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Nonluoghi, di M. Di Donato

EDITORIALE

Se anche in Sicilia s’incrina il fronte dell’accoglienza, se come altrove i sindaci, nella 
ricerca di una qualche visibilità, si oppongono all’arrivo di poche decine di migranti, 
per lo più adolescenti, e organizzano barricate chiamando a raccolta i propri cittadini 
in difesa della sicurezza minacciata, se anche nell’Isola, da cui sono partiti per mare 
migliaia di emigranti per cercare fortune nelle Americhe e nel mondo, divampa l’isteria 
collettiva contro i profughi e i richiedenti asilo, se rischia di mettere radici l’aberrante 
fenomeno dell’intolleranza e dell’odio sociale, allora quel fragile tessuto connettivo 
che ha fin qui tenuto insieme le comunità di questo nostro Paese sembra davvero essere 
sul punto di disfarsi rovinosamente, di disgregarsi definitivamente. Se anche nelle città 
siciliane, laddove, pur con tutte le contraddizioni della consumata e sgangherata arte 
dell’arrangiarsi, si è comunque e sempre rispettata e ospitata la diversità dello straniero, 
se anche qui mentre scoppiano gli incendi la gente si mobilita contro i migranti, innalza 
blocchi stradali e guida le ronde per presidiare il territorio, allora vuol dire che stiamo 
scivolando senza averne piena consapevolezza nella terribile e distruttiva spirale della 
estrema polarizzazione: da una parte noi, dall’altra loro. E loro – chiunque essi siano, 
un indifferenziato e mostruoso amalgama – sono ripugnanti e detestabili, portano 
fisicamente iscritte nel corpo le colpe di tutti i nostri problemi, sono gli alieni, sono le 
orde, i selvaggi, i primitivi, gli Altri irriducibilmente non umani.
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Non una umanità “altra”, ma una “non umanità”, un’estraneità da tenere ai margini 
dell’umano, ai confini del civile consorzio, irrimediabilmente interdetta e negata alla 
convivenza. La logica che sostiene questa discriminante è chiara. Se gli orizzonti non 
si incrociano e non sono comunicanti, se la “soluzione finale” sgombra il campo da 
ogni presenza nemica, tutto ridiventa confortante e rassicurante per noi che viviamo 
nel regime di una fobocrazia scientificamente ispirata ad una mobilitazione politica e 
ideologica della rabbia e del risentimento. Una formidabile macchina che distilla 
giorno dopo giorno i veleni diffusi dal populismo e dallo sciovinismo, oggi meglio noto 
col nome di sovranismo. Se l’Altro diventa invisibile, se resta occultato tra le sbarre 
del mattatoio libico, se è respinto nelle sabbie del deserto, evapora ogni nostra 
perturbante riserva morale, ogni nostra residuale incertezza. Che fine faccia quel 
popolo di reietti che affolla i barconi intercettati e “salvati” dalle motovedette libiche 
fingiamo di non sapere, nonostante i rapporti di tutti gli organismi umanitari 
internazionali che hanno denunciato le vessazioni, le torture e gli abusi di ogni tipo 
praticati dai miliziani, in nulla diversi dagli scafisti e dai gestori della tratta degli esseri 
umani.

Liberato il Mare nostrum dai barbari che tentano l’arrembaggio alle nostre coste e dai 
loro facinorosi complici intenti a soccorrerli, ci sentiremo probabilmente meno 
vulnerabili, saremo più sicuri “nelle nostre tiepide case”, più immuni da dubbi e 
perplessità, più protetti dalle verità proclamate con enfasi nella nostra ipertrofia 
identitaria. Ma forse domani “i nostri nati potranno torcere il viso da noi”, potranno 
chiederci dove eravamo quando ancora c’è chi “muore per un sì o per un no”, vorranno 
sapere che fine ha fatto “la nostra umanità”. E la nostra casa, la comunità in cui diciamo 
di riconoscerci, la civiltà a cui diciamo di appartenere, non rischia forse di “sfasciarsi”, 
dopo che abbiamo scardinato ogni forma di coesione e di obbligazione etica e sociale, 
di reciprocità e di rispetto per le persone?

Nel coacervo dei ghetti in cui la canea anti immigrati vorrebbe rinchiuderci finiscono 
con l’essere stigmatizzati come reati perfino la povertà e la solidarietà, l’una e l’altra 
percepite e introiettate nella coscienza comune come colpe e cascami anacronistici di 
una società in cui l’uomo non è nulla per l’altro uomo e le vite non valgono tutte in 
eguale misura. A guardar bene, mentre rimuoviamo dal codice naturale la millenaria 
legge del mare che impone il salvataggio senza preoccuparsi del passaporto di chi sta 
affogando, espelliamo dal nostro patrimonio identitario proprio quel che ci fa 
eminentemente umani. Non si è riflettuto abbastanza sul mutuo rapporto tra 
criminalizzazione della povertà e desistenza morale, tra rarefazione della socialità e 
sottrazione dell’umanità, tra imbarbarimento della politica e progressivo 
impoverimento culturale. Privare le persone della loro dignità, spogliare le loro vite, 
ridurre l’altro a corpo estraneo, a cosa o a poco più che a oggetto di calcolo è un 
percorso, scavato dalle ansie securitarie e costruito dagli imprenditori delle paure, che 
si risolve nella tragica assuefazione alle pulsioni più aberranti, conduce alla 
legittimazione del razzismo e del suprematismo bianco ovvero dell’oltraggio totale e 
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collettivo, fino allo sfilacciarsi di ogni legame comunitario e di ogni condivisione di 
esperienze, alla perdita di ogni orizzonte di senso comune.

L’estate degli eccessi che ci stiamo lasciando alle spalle – tra il fuoco delle temperature 
e quello degli incendi, tra le macerie prodotte dai ripetuti terremoti e le devastazioni 
causate dalle stragi terroristiche, tra le recrudescenze del neofascismo, le insofferenze 
sempre più violente contro i centri di accoglienza a fronte della estromissione delle 
Ong e dei silenziosi naufragi dei migranti – l’estate del nostro scontento è stata teatro 
di cronache che sembrano tutte orientate a descrivere una sorta di inedita lotta di classe 
del nuovo millennio, una sfida tra gli ultimi che vengono dal mare e i penultimi che 
difendono la “propria” terra, tra i poveri arrestati alle frontiere e i ricchi asserragliati 
dentro le fidate mura, due mondi  – la globalizzazione dal basso dei grandi movimenti 
di massa da un lato,  e l’esausta modernità dell’Occidente dall’altro – che 
paradossalmente nell’età trionfante delle comunicazioni e delle interconnessioni non 
s’incontrano né dialogano.

Echi di queste cronache il lettore troverà nei copiosi contributi di questo numero che 
tuttavia s’intrattiene più diffusamente sulle esperienze di inclusione e di integrazione, 
su quanto è possibile fare, tra mille difficoltà e oggettive resistenze, sul piano delle 
politiche culturali e della sperimentazione di positivi modelli di gestione che, nella 
prospettiva non più emergenziale ma di lunga durata, non si limiti ad accogliere ma 
promuova riconoscimento e interazioni, prepari la transizione dalla società multietnica 
a quella interetnica. Questa immagine “altra” dell’immigrazione, che a fatica si fa 
strada nella sostanziale reticenza dei media, racconta di gruppi musicali, di spettacoli 
teatrali, di produzioni filmiche, di attività ludiche e sportive, nonché di nuove forme 
espressive di arte e di letteratura che vedono coinvolte soprattutte le nuove generazioni, 
i figli degli immigrati e i loro coetanei italiani. Su questi aspetti che hanno in tutta 
evidenza significative implicazioni socioantropologiche, sulle dinamiche di 
contaminazione, commistione e ibridazione culturale che per vie carsiche sono attestate 
nelle pieghe delle convivenze a livello locale e nelle periferie urbane, Dialoghi 
Mediterranei eserciterà una speciale attenzione, nella convinzione che il futuro delle 
nostre città e dei loro abitanti passa attraverso questi processi di rigenerazione e 
rivitalizzazione del tessuto umano e civile.

Di tanto altro ragionano gli autori dei contributi pubblicati in questo cospicuo fascicolo, 
che registra la presenza di nuovi prestigiosi collaboratori e ospita una selezione di 
scritti monografici dedicati al tema dei piccoli paesi. Un ambizioso progetto che – come 
spiega Pietro Clemente che ne è il promotore e il coordinatore – vuole far maturare una 
nuova coscienza, la coscienza di luogo, dal momento che «Luoghi significa mondi 
piccoli, remoti, minori, interni, periferici, a portata e misura di uomini e donne, come 
gli orti o i piccoli paesi». Nel porre il centro in periferia si ribalta l’ordine 
convenzionale del guardare e del pensare, dell’abitare e del vivere, si decentrano i punti 
di vista e si suggerisce «una idea nuova di civiltà complessiva [che] non può che 
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nascere dai luoghi piccoli perché in essi sono visibili e riprogettabili i nessi che fondano 
la civiltà, le relazioni sociali e quelle con la natura». 

È noto infatti che l’Italia è un Paese policentrico la cui riconoscibilità è affidata alla 
somma eterogenea dei paesi, per lo più di piccole dimensioni, che ne costituiscono la 
tenace orditura della trama, l’ossatura e l’articolazione dell’ampio patrimonio 
collettivo dei diversi insediamenti umani. Da qui l’obiettivo di costruire una rete che 
metta in circolo le differenti esperienze delle microcomunità di questo formidabile 
mosaico di realtà periferiche a forte radicamento territoriale, di fondare cioè un luogo 
virtuale in cui dialoghino le pratiche locali volte a contrastare l’emorragia demografica 
e l’omologazione culturale. 

Che sia Dialoghi Mediterranei questo luogo di raccolta, confluenza e confronto delle 
diverse voci, testimonianze e ricerche condotte nei e sui piccoli paesi è impresa 
coerente al nostro costante sforzo editoriale di diventare speciale osservatorio 
impegnato a leggere la contemporaneità nei suoi molteplici risvolti sociali e 
antropologici, nelle sue questioni di cruciale attualità che nella rete incrociano globale 
e locale, memoria e progetto. Tanto più che a combattere lo spopolamento di alcuni 
centri abitati contribuiscono a volte gli stessi profughi che assicurano il recupero di 
attività lavorative dismesse, la cura e la manutenzione delle terre e dei terrazzamenti, 
il rilancio di laboratori artigianali tradizionali. Un modo per ridare linfa vitale 
all’economia dell’area, un’opportunità per le popolazioni autoctone di rinnovare i 
sentimenti di appartenenza alla comunità e un modello di ospitalità diffusa che può 
dare vita a nuove forme di coesione sociale, di mutualità e di convivenza. Si tratta di 
esperienze che sollecitano una profonda riflessione sul ruolo dell’immigrazione quale 
potenziale e straordinaria risorsa quando rende gli abitanti e i migranti soggetti attivi e 
responsabili in un processo di partecipazione e condivisione.

Dei fenomeni complessi e contraddittori che abbiamo di fronte – troppo complessi e 
contraddittori per essere irretiti dentro schematismi ideologici e tesi precostituite – è 
possibile cogliere alcune schegge nella ricognizione dei mondi più remoti ed appartati, 
nell’osservazione da vicino di luoghi e percorsi di vita quotidiana, nella risignificazione 
e rivalutazione degli spazi abitati a misura degli uomini. Claudio Magris ha annotato 
che «in una scheggia ci può essere il mondo, ma essa è qualcosa se non è solo una 
scheggia bensì il mondo». Se i fatti globali esistono solo se declinati nelle traduzioni 
locali, i piccoli paesi che resistono alla crisi e allo sradicamento sono esempi che 
rappresentano un ottimo antidoto non solo alle comode generalizzazioni ma anche a 
quelle derive di anomia e atomizzazione cui sembrano destinarci i nonluoghi, quei 
paesaggi urbani paradigmi dell’assenza e della solitudine che vorrebbero farci 
precipitare dentro un quadro di Hopper o dentro una fotografia di Di Donato.
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«Slouching toward utopia». Quando il marketing è la società

di Linda Armano

Condizionata da «un’indigena ritrosia» (Carrier, 1995) l’antropologia non si è occupata a lungo dei 
beni in commercio oppure, nel farlo, li ha colti soprattutto dal momento in cui essi smettono di 
presentarsi come delle merci, per apparire piuttosto come possessi (Carrier, 1990) o aspetti della 
cultura materiale (Miller, 2001). Le relazioni personali e istituzionali che rendono socialmente 
accessibile la merce sono invece rimaste sostanzialmente esterne al campo disciplinare antropologico 
e, di conseguenza, gli spazi di vendita appaiono tutt’ora agli antropologi come culturalmente opachi.

L’atteggiamento verso il ruolo sociale ed economico degli oggetti è mutato soprattutto per l’influenza 
delle riflessioni di antropologi (Douglas, Campbell, Miller, Kopytoff) e studiosi della società dei 
consumi formatisi sui libri di Jean Baudrillard. Secondo questi studiosi, nel funzionamento dei 
fenomeni sociali, gli oggetti agiscono come soggetti capaci di contribuire alla produzione della realtà. 
Sono cioè in grado di modificare con la loro presenza lo stesso sistema delle interazioni umane.

Nonostante nuove linee di ricerca sulla cultura materiale in senso lato e sull’esperienza d’acquisto di 
un oggetto o la percezione culturale di un brand in senso stretto, il dibattito antropologico e filosofico 
tende ancora a considerare l’essere umano e gli oggetti che lo circondano come elementi distinti e 
antitetici. La dicotomia più profonda di tale dibattito sta nel considerare l’essere umano da una parte, 
il cui valore più importante è non essere una cosa, e la cosa dall’altra, intesa come elemento inerte e 
privo di sostanza vitale che paradossalmente può durare più delle persone.
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Alcuni studiosi distinguono inoltre il concetto di «cosa» dal concetto di «oggetto». Remo Bodei 
afferma per esempio che il termine italiano «cosa» è la contrazione del latino «causa» e riguarda 
l’essenziale, ossia «ciò che riteniamo talmente importante e coinvolgente da mobilitarci in sua difesa» 
(Bodei, 2009: 12). Concettualmente, la «cosa» è l’equivalente del greco «pragma», del latino «res» e 
del tedesco «Sache» che, dall’espressione hegeliana «die Sacheselbst», giunge fino al motto di 
Husserl «Zuden Sachenselbst!», quale invito a tornare alle «cose stesse» (Bodei, 2009: 14). Quando 
l’Io presta voce alla sostanza, quando si apre alla realtà effettuale e vuole farla parlare, allora 
l’«oggetto» si trasforma in «cosa», interrompendo la sua contrapposizione netta al soggetto creando 
con quest’ultimo una trama di complesse relazioni.

La materia è inoltre la sede privilegiata dei simboli e dimora del sacro. Tutte le religioni si 
costruiscono manipolando oggetti, fino al punto di scambiare la cosa con ciò che rappresenta 
(Fabietti, 2014). Si pensi ad esempio all’uso dell’espressione «feitiço» (Pethes, Ruchatz, 2002: 198), 
creata dai missionari portoghesi quando, nel XVIII secolo, sbarcarono nelle coste nord occidentali 
dell’Africa, in cui vennero colpiti da un particolare culto nativo nei confronti di determinati oggetti 
che, per loro, era prova di assurdità e di inferiorità. «Fetisso» (in pidgin) venne poi utilizzato anche 
dalle popolazioni indigene per sottolineare l’estraneità dei colonizzatori nel comprendere la loro 
visione verso le cose e la materia.

Il primo intellettuale a riflettere sul significato di «feticcio» fu, nella seconda metà del 1700, Charles 
de Bross che coniò il termine «feticismo» (Sul culto degli dèi feticci, 1760), che indica qualcosa che 
non c’è in natura, che è fabbricato dall’uomo, ma che è anche fittizio.Il feticcio è il luogo in cui gli 
spiriti prendono dimora. Secondo de Bross «feticismo» è un modo di pensare che assegna poteri 
magico-religiosi alla materia e per questa caratteristica colloca il «feticismo» al primo posto, quello 
più primitivo, nella scala evolutiva dell’essere umano.

Ma lungi dall’essere una prerogativa «primitiva» ed «esotica», anche in Occidente, nella vita di tutti 
giorni, conferiamo un’eccedenza di senso agli oggetti rispetto al loro semplice uso. Ne sentiamo il 
respiro e catalizziamo su di essi le nostre passioni. Le cose non sono semplicemente materia al di 
fuori di noi, ma arrecano tracce umane, sono prolungamenti dell’uomo e fanno parte dello stesso 
mondo. Le cose sono importanti per costruire le persone, come anche per decostruirle, tanto che la 
spersonalizzazione comincia proprio dall’espropriazione delle cose, come ha lucidamente chiarito 
Primo Levi.

Già negli anni Trenta Marcel Mauss affrontava il problema del rapporto tra uomo e manipolazione 
della materia. In particolare, affermava Mauss, lo studio dei gesti tecnici, delle abilità e dei più 
articolati processi tecnologici tradizionali dovrebbe essere considerato parte integrante dello studio 
delle relazioni sociali e dei sistemi nativi di significato che passano sotto il nome di cultura. In altri 
termini, disarticolare il rapporto esistente tra fra ciò che gli esseri umani sono e ciò che gli esseri 
umano fanno, è un’operazione che presenta delle implicazioni teoriche di assoluta rilevanza, 
pertinenti alla formulazione del concetto stesso di cultura e delle teorie sul suo emergere nel processo 
di filogenesi.

È proprio a partire da un accurato studio del ruolo svolto dalle mani, dedite a manipolare e costruire 
il mondo esterno  – avendo liberato la bocca dalla funzione prensile come effetto principale della 
stazione eretta – che la cosiddetta «teoria interattiva dell’ominazione» ha potuto dimostrare come la 
cultura non sia intervenuta a uomo biologicamente compiuto, bensì come – attraverso le fasi di homo 
habilis, erectus e poi sapiens – si sia inserita direttamente nell’evoluzione organica in quanto elemento 
imprescindibile per produrre l’uomo quale è attualmente (Ligi, 2007: 14).
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Corpo umano e materia si plasmano reciprocamente. L’ominazione si appoggia su un corpo a corpo 
con materie, oggetti e altri soggetti. Non si può pensare che gli esseri umani siano equipaggiati di un 
cervello pensante che li collocherebbe al di sopra delle cose, a differenza degli animali non umani 
che sarebbero immersi nella materia. Occorre affermare il contrario, ossia che l’ominazione si gioca 
in una dialettica sempre più serrata fra cultura materiale ed elaborazioni fisiche.

La netta separazione che si tende a fare tra essere umano e oggetti è una finzione filosofico-scientifica 
radicata nella classica dicotomia mente/corpo in quanto, per dirla con Scheper-Hughes (2000), nella 
vita reale noi siamo «corpi pensanti» (mindful bodies). Ed è proprio l’idea di corpo pensante che 
permette di concepire in modo più adeguato i processi di acquisizione e naturalizzazione dei saperi 
tecnici, delle performance e delle abilità nel manipolare la materia che ci circonda. Si dice cioè che 
certe dinamiche sociali, certe gerarchie di valori, o norme sociali, certe concezioni native di persona 
o di umanità, sono così efficaci e permeano così profondamente una data cultura, perché non solo 
sono strettamente correlate e interconnesse con il tessuto sociale (embedded), ma soprattutto perché 
vengono incorporate (embodied) dai singoli individui. La definizione di incorporazione data da 
Andrew Strathern e Pamela Stewart (1999: 273) è chiara: «nel suo senso più ampio, utilizziamo il 
termine “incorporazione” per riferirci alla fissazione di certi valori e disposizioni sociali nel corpo e 
per mezzo del corpo». Ciò vale sia nei casi relativamente semplici in cui è un sapere tecnico a venir 
incorporato e tradotto in schemi di azione esperta (preparare la colazione, tagliare un pino, ecc.), sia 
nei casi più complessi in cui si incorporano forme di conoscenza e rappresentazioni del mondo assai 
più elaborate (sistemi di valori, modelli di valutazione estetica, concezioni di genere, ecc.), che però 
producono ugualmente comportamenti concreti e pratiche sociali osservabili, all’interno delle quali 
agiscono anche gli oggetti. Essi si introducono nelle relazioni umane tessendo con esse valori, norme, 
linguaggi, comportamenti e movimenti di parti del corpo. Basti pensare a oggetti d’uso quotidiano 
come gli smartphone, che non sono solo estensione del corpo ma condizionano movimenti, 
comportamenti e scelte delle persone.

L’oggetto ha anche la capacità di creare miti, leggende, racconti ma anche discorsi commerciali. Si 
pensi ad esempio alle storyboard Kambot della Papua Nuova Guinea. A seguito dell’invasiva 
colonizzazione e della forzata conversione al cattolicesimo nella seconda metà del XIX secolo, nel 
giro di cinquant’anni, i nativi si trovarono quasi del tutto deculturalizzati. Dagli anni Settanta del 
Novecento iniziò però un processo di alfabetizzazione e di rivitalizzazione. Le storyboard Kambot 
sono quindi il maggior prodotto nativo dell’era postcoloniale. Rifunzionalizzando l’arte tradizionale, 
le storyboard sono tavole di legno, facilmente trasportabili, incise e dipinte con raffigurazioni di scene 
di vita quotidiana che hanno acquisito valore, non solo economico, grazie all’incontro con il turismo 
occidentale. Se da un lato quindi i turisti cominciarono a creare immagini, attraverso questi oggetti, 
dell’essenza della cultura nativa, dell’idilliaco primitivismo immerso nella natura, è chiaro che questi 
oggetti destinati ai turisti, testimoniano che l’autenticità non è il sogno di un ritorno alle origini, ma 
un discorso che rilancia la cultura papua odierna nel flusso dei contatti con l’Occidente. Il valore delle 
storyboard non è però biunivoco. Secondo l’interpretazione di quanti hanno studiato le storyboard e 
il contesto simbolico della loro produzione, queste opere sarebbero veicolo dell’immagine del Paese 
all’estero, un mezzo con cui i papua esportano la propria identità. Le storyboard sarebbero ciò che 
consente ai Papua di mettere in contatto l’interno (la loro società) con l’esterno (il mondo). Qualcosa 
che risponde alle idee e alle aspettative reciproche di turisti e di artisti nativi. Esse sono ciò che 
promuove l’incontro fra due realtà: quella locale e le forze globali che percorrono il mondo 
contemporaneo.

Un elemento inconfondibile delle storyboard è costituito dalla natura e dalla grammatica profana 
delle scene che vi sono rappresentate. Anche quando si tratta di miti, questi sono raffigurati secondo 
una tecnica iconografica di tipo realistico e non altamente simbolico e stilizzato come avviene invece 
nell’arte tradizionale. Questo perché i turisti, e più in generale i «non-papua», non capirebbero il 
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significato dei disegni. Mentre le raffigurazioni mitiche erano astratte ed evocative, quelle delle 
storyboard possiedono un linguaggio visivo realistico (Fabietti, Malighetti, Matera, 2000).

Riprendendo un altro esempio dall’arte tribale, una delle ragioni dell’inglobamento degli oggetti 
«esotici» nel sistema estetico occidentale fu il mercato dell’arte. Tra la fine dell’Ottocento e i primi 
anni del Novecento gli objets sauvages raccolti dagli artisti parigini costavano pochi soldi. Tuttavia, 
nel corso dei decenni successivi, e soprattutto negli ultimi anni del Novecento, molti di questi pezzi 
raggiunsero cifre ragguardevoli. Cosa era accaduto? Era successo semplicemente che l’arte «tribale», 
«primitiva» o «etnica», aveva cominciato ad avere un proprio mercato. Gli oggetti «esotici» 
cominciarono a fare il proprio ingresso sul mercato perché erano richiesti inizialmente dai musei 
etnografici. Parallelamente però si sviluppò un mercato privato che andò sempre più affermandosi 
con il moltiplicarsi delle mostre, dei collezionisti, dei galleristi e delle riviste specializzate. Ciò che 
determina il valore economico di una maschera kwakiutl, di una scultura yoruba o di una tavola 
abelam è il fatto che questi oggetti possano essere legittimamente giudicati «arte». A loro volta però 
questi pezzi vengono considerati «artistici» perché hanno un valore, perché possono cioè entrare nel 
«mercato dell’arte». Se ne può dedurre che, in generale, valutazioni estetiche e valutazioni 
economiche legate anche alla rarità del pezzo, interagiscano tra loro nel determinare la considerazione 
di un oggetto in quanto «opera d’arte» o meno. Nella determinazione di un certo oggetto come «opera 
d’arte» entrano, nella nostra tradizione, coppie di nozioni come autentico/inautentico, 
capolavoro/artefatto, originale/seriale ecc. che consentono di operare spostamenti da un ambito 
all’altro, di far diventare cioè un qualunque prodotto dell’arte turistica (seriale e inautentica) un 
oggetto apprezzabile come espressione creativa di una cultura autentica e quindi definibile come 
«opera d’arte» di un certo valore.

Entrando ora più propriamente nel tema che si vuole affrontare in questo contributo, si può dire che 
anche il marketing si basa su discorsi commerciali sugli oggetti e sulla creazione di eccedenze di 
significato rispetto all’oggetto stesso. Marx ne Il capitale (1867), ragiona per esempio sul concetto di 
«feticismo» (già introdotto, come si è detto, da Charles de Bross nella seconda metà del 1700) e 
sull’eccedenza di senso della merce che, da materia lavorata, diventa oggetto di scambio economico. 
Diventando merce, ed assumendo particolari sottigliezze metafisiche, cambia il suo status proprio 
perché aggiunge la caratteristica di meta d’acquisto al puro elemento sensibile. In questo modo 
l’oggetto acquistato è una forma di allusione a qualcos’altro. La merce nasconde le relazioni e i 
processi produttivi precedenti e diventa oggetto di passioni, di sogni e per questo ne siamo sedotti.

Quando l’oggetto diventa merce

Le merci raggiungono gli scaffali dei negozi al termine di un intreccio di relazioni che coinvolge 
numerose componenti sociali. Fra gli scaffali i clienti scelgono e acquistano le merci secondo una 
prassi che dipende dalle loro categorie socio-culturali (Bourdieu, 1979; Douglas and Isherwoo, 1979; 
Miller 1998) e dalle istituzioni che riproducono lo spazio di vendita (Mantoani, 2009).

In generale si può definire «merce» un oggetto che ha valore economico. Georg Simmel, in The 
Philosophy of Money (1907) fornisce la seguente definizione di valore: «Value is never an inherent 
property of objects, but is a judgment made about them by subject. (Value) lies in a region where that 
subjectivity is only provisional and actually not very essential» (Simmel, 1978: 73). Inoltre, secondo 
Simmel, il valore emerge e funziona laddove la materia: «is neither wholly subjective nor quite 
objective. (…) We call those objects valuable that resist our desire to possess them» (Simmel, 1978: 
68). Simmel intende per «oggetto economico» quel particolare oggetto che esiste nella distanza tra 
puro desiderio ed immediato godimento, distanza che, nel momento d’acquisto, viene colmata.
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«Through economic exchange, in which economic value is determined, […] one’s desire for an objects is 
fulfilled by the sacrifice of some other object, which is the focus of the desire of another. Such exchange of 
sacrifice is what economic life is all about and the economic as a particular social form consist not only in 
exchanging values but in exchange of values. Economic value is generated by this sort of exchange of 
sacrifice».

Molte sono le considerazioni che possono essere argomentate seguendo l’analisi di «valore 
economico» di Simmel. In prima istanza si può dire che il valore economico non è un valore in 
generale, ma definisce una somma di valori che sono il risultato del rapporto tra due diverse intensità 
di domanda. Ciò che emerge nel momento dell’acquisto di un prodotto assume contemporaneamente, 
secondo Simmel, la forma di sacrificio e di guadagno. Perciò l’oggetto in sé non possiede alcun valore 
economico, ma è la domanda che dota l’oggetto di valore.

Seguendo la prospettiva di Simmel Arjun Appadurai, in The social life of the things, riflette sulla 
costruzione di significati culturali delle cose attraverso lo scambio e sul modo in cui le persone si 
definiscono in relazione agli oggetti. Anche per Appadurai (1986:3), gli scambi economici creano un 
valore, il quale è incorporato nelle merci scambiate. Queste ultime, al pari delle persone, hanno una 
vita sociale che, se studiata, permette di evidenziare la loro stretta relazione con la cultura e di 
allargare così la riflessione antropologica non solo alle cosiddette culture tradizionali, ma anche alla 
cultura occidentale. A suo avviso è quindi indispensabile cercare il «potenziale di merce» in tutte le 
cose e abbandonare la ricerca della distinzione tra merce, baratto e dono.

Appadurai e Igor Kopitoff – come successivamente James G. Carrier (1995) e John Frow (1997) – 
hanno mostrato come per la maggior parte degli oggetti lo status di merce non sia permanente, ma 
indichi solo una fase della loro biografia. Decostruendo la costante preoccupazione della razionalità 
occidentale a opporre le cose, associate alla sfera naturale delle merci, alle persone, immaginate come 
l’universo naturale della singolarizzazione e dell’individualità (Kopitoff, 1986: 64), la merce non 
appare più come un semplice prodotto materiale, ma rappresenta un processo culturale e cognitivo, 
un sistema di relazioni segnato da un costante cambiamento di condizione sociale. Le merci possono 
infatti diventare inalienabili attraverso quello che Carrier definisce il «lavoro di appropriazione» 
(Carrier,1995: 110) e che Kopitoff indica come la «singolarizzazione» (Kopitoff, 1986: 73). Al 
contrario, un possesso inalienabile può diventare di nuovo alienabile grazie al processo di 
mercificazione. La mercificazione e l’alienabilità, come la non mercificazione e l’inalienabilità, 
caratterizzano la vita sociale di un oggetto nel tempo. Appadurai afferma inoltre che la condizione di 
merce rappresenta solo una fase nella vita delle cose, attraversate dalla permanente tensione tra la 
spinta ad espandere la giurisdizione delle merci, propria di tutte le economie, e la propensione a 
restringerla comune a tutte le culture.

Quando il marketing è la società

Afferma John Sherry (professore di Antropologia del Marketing all’University of Notre Dame) che 
il marketing è «the foremost Utopian influence abroad in the contemporary world and that a moral 
toll may be exacted if marketers become the principal cartographers of this journey» (Sherry, 2014: 
44).

Le radici del marketing affondano nella rivoluzione industriale della fine del XIX secolo, quando si 
crearono le condizioni per un continuo sviluppo tecnologico che consentì una più elevata produttività 
del lavoro e lo sviluppo di sempre nuovi prodotti. Da qui nel tempo derivò un sensibile aumento dei 
consumi, precedentemente rimasti a livello di sussistenza per gran parte della popolazione. In questo 
contesto erano quindi i consumatori che andavano alla ricerca dei prodotti da acquistare.
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Il marketing vero e proprio nasce però negli Stati Uniti alla fine degli anni Venti del Novecento, in 
particolare dopo il 1929, cioè dopo il crollo della borsa di Wall Street. Fino ad allora l’impresa non 
avvertiva il bisogno di concentrarsi sulle caratteristiche e sulle esigenze del mercato, ma solo sul 
prezzo, sull’assortimento e sulla distribuzione della merce, tanto che la letteratura statunitense 
all’inizio del ‘900 intendeva con il medesimo significato distributione marketing.

Nel 1929, però, la depressione economica e la disoccupazione furono la conseguenza di una crisi 
della domanda interna. E poiché non esistevano significativi mercati di sbocco, oltre a quello interno, 
le merci restavano invendute. L’impresa infatti non era più in grado di contare sulla spontanea 
capacità di assorbimento da parte del mercato e dovette incentivare lo sviluppo di metodi e politiche 
– il marketing appunto – capace di potenziare la possibilità di influenzare e di controllare il mercato. 
Con il New Deal il mercato interno cominciò ad essere pianificato fondando una politica di sviluppo 
economico sui consumi e proponendo agli americani una vera e propria etica del consumo (il 
cosiddetto consumismo e la promozione del nuovo american way of life).

Come afferma John Sherry, oggi però le conseguenze socio-culturali, economiche e morali del 
consumismo, hanno incentivato studiosi di varie discipline, in primis gli antropologi, ad esplorare i 
comportamenti, le norme e i valori dei consumatori al di là delle metodologie e delle tecniche di 
ricerca del marketing. Dopotutto già alla fine degli anni Settanta Mary Douglas scriveva che:

«The very idea of consumption itself has to be set back into the social process, not merely looked upon as a 
result or objective of work. Consumption has to be recognise as an integral part of the same social system that 
accounts for the drive to work, itself part of the social need to relate to other people and to have mediating 
materials for relating them. […] Good, work and consumption have been artificially abstracted out of the whole 
of social scheme. The way the excision has been made damages the possibility of understanding these aspects 
of our life» (Douglas, 1979: VIII).

Sherry afferma che l’evoluzione degli studi delle scienze sociali relativi all’influenza del marketing 
nella società hanno seguito tre principali orientamenti. Un primo orientamento,che lo studioso 
definisce come «Marketing and society», che comprende i «Sei principali interessi del marketing» 
coniati da Jeffrey Gundlach (2007), fondatore dell’agenzia di investimenti Double Line Capital LP e 
che sono: il «Macromarketing», interessato a comprendere le dinamiche d’impatto tra sistemi di 
marketing e le società in cui vengono promossi.

Il «public policy and marketing area», che si basa su tecniche di accordo politico tra economia 
domestica e sistemi legislativi. L’«international consumer policy area» si concentra sulla 
regolamentazione dei mercati stranieri. Il «Social marketing» è relativo alle questioni di cambiamenti 
sociali. Il «Marketing ethics» tratta i cambiamenti della moralità aziendale. Ed infine il «Consumer 
interesteconomics area» rappresenta la vasta area di interesse, da parte di studiosi di varie discipline, 
sull’esperienza di consumo.

Un secondo orientamento definito da Sherry è «Marketing in society». Esso implica che la società sia 
l’agente strutturante all’interno del quale agisce il marketing. La società governa il marketing proprio 
come governa i sistemi religiosi, politici e altre istituzioni.

Il terzo orientamento è «Marketing is society», sorto alla fine degli anni Novanta. Questo 
orientamento, di matrice antropologica, permette a Sherry di introdurre un suo fondamentale costrutto 
teorico, ossia quello di «shadowland» con il quale intende una realtà, etichettata come «consumismo», 
nata in risposta ad un’attività manageriale ed assunta come forma di comportamento globale in 
rapporto alle merci. Insomma una sorta di principio fondante dell’intera cultura occidentale moderna. 
Sherry scrive infatti che:
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«Encouraging us to imagine ever fewer opportunities to escape the market, producing local cultural dislocation 
in the wake of its adoption, and inviting marketers, consumer and activists alike to conflate consumption, 
politics and identity, consumer culture is alleged to efface anything that stands in its path. Consumption 
pervades everything we do. It has become a measure of moral development, in that the level of one’s ability 
to consume often determines self-worth, not merely fiscal worth, rendering some lives perceptually more 
valuable than others. With marketing as its engine, consumption pits the forces of destructive creation» 
(Sherry, 2008: 88).

Quest’ultima riflessione è emersa a seguito di un suo confronto con il collega Robert Kozinets (il 
fondatore della Netnografia), il quale gli chiese: «Can consumer escape the market?».

Dolente o nolente il marketing e il consumismo sono tra le più potenti forze di stabilità e scambio 
culturale presenti oggi in tutto il mondo. Nonostante l’interesse tardivo dell’antropologia in questo 
settore di studi, Sherry sostiene però che l’approccio antropologico al consumo offre indispensabili 
strumenti, rispetto ad approcci comunemente utilizzati, in grado di evidenziare e ripercorrere 
l’itinerario di vita degli oggetti e dei prodotti, consentendo in questo modo di ricostruire la complessa 
struttura di significati che si arricchisce ad ogni passaggio. Sherry spiega, in maniera originale, 
l’avanzamento del marketing nello studio della consumer experience attraverso la seguente metafora:

«Imagine the early stages of a lunar eclipse. The bright surface of the moon represent the field of consumer 
behaviour, broadly construed. The shadow moving across the moon’s face represent the field of marketing. As 
the eclipse progresses, the dark shadow of marketing engulf the disk of consumer behaviour until the event 
culminates in the complete domination of the latter field by the former. From this perspective, the biobasic, 
culturally diverse phenomenon of consumption is inexorably marketized. Consumer behaviour is so 
commodities that it becomes coterminal with marketing. In this view, marketing reduce our understanding of 
consumption to buyer behaviour and applies that knowledge solely in the service of increasing sales. I think 
this conceit has much anthropological currency» (Sherry, 1995: 10).

Invece di perpetuare dicotomie, Sherry sostiene, e personalmente anche io con lui, la possibilità di 
creare una visione strategica comune tra marketing e antropologia, oltre che con altre discipline. In 
particolare, argomenta Sherry, se il marketing necessita di nuove teorie-guida e ricerche programmate 
sull’esperienza emica dei consumatori, l’antropologia ha la possibilità di aprire la sua torre d’avorio 
e fornire soluzioni nuove verso una maggiore umanizzazione del capitalismo. 
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Islamizzazione, nichilismo e radicalità

di Giacomo Maria Arrigo

Recentemente tradotto in italiano, Generazione Isis (Feltrinelli, 2017) dell’accademico Olivier Roy è 
un importante contributo sulle dinamiche che conducono i giovani europei ad arruolarsi tra le fila del 
gruppo Stato Islamico. Roy, attuale professore all’Istituto Universitario Europeo di Firenze, già 
docente presso l’École des hautes études en sciences sociales (Ehess) e l’Institut d’études politiques 
(Iep) di Parigi, è tra i maggiori studiosi di Islam contemporaneo.

Non è la prima volta che Roy si occupa della religiosità degli occidentali, sempre più attratti da culti 
estranei al proprio tessuto culturale.Già in La santa ignoranza. Religioni senza cultura egli aveva 
colto lucidamente l’essenza di un simile fenomeno: «La secolarizzazione non ha cancellato la 
religione ma, scindendola dal suo contesto culturale, l’ha fatta apparire nei termini di pura religione» 
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(Roy, 2009: 18). Il distacco da una specifica area culturale – l’Autore parla di deterritorializzazione 
e deculturalizzazione – ha reso sempre più fluttuanti i marcatori religiosi, oramai pronti ad attaccarsi 
a qualsiasi ambiente, oggetto e atteggiamento esogeno.

Le religioni, in altri termini, hanno preso a circolare al di fuori delle loro cultura di origine. Il risultato 
è la scomparsa della profondità culturale e, di conseguenza, il diffondersi di forme di culto 
fondamentaliste e carismatiche, le cui eventuali varianti hanno in comune la caratteristica della rottura 
con la cultura dominante. «Il fondamentalismo – spiega lucidamente Roy – risulta così la forma del 
religioso più adatta alla mondializzazione, in quanto assumendo la propria deculturazione, la 
trasforma in strumento di pretesa universalità» (ivi: 23).

Strettamente connesso a questo discorso è il tema dei born again, convertiti o ri-convertiti che 
esemplificano perfettamente il fenomeno della deculturazione del religioso. «La (ri)conversione – 
scrive il Nostro – è un’esperienza personale, un’illuminazione, più raramente l’esito di un percorso 
intellettuale. Il dibattito teologico, in proposito, non sembra svolgere alcun ruolo» (ivi: 34). Pertanto, 
la santa ignoranza è identificata quale uno dei maggiori motori del fondamentalismo.

In Generazione Isis, Olivier Roy introduce un elemento ancora inedito, vale a dire il nichilismo come 
presupposto della radicalità dei born again islamisti, ossia coloro che decidono di aderire a gruppi 
jihadisti come al-Qaeda e l’autoproclamato Stato Islamico. In relazione a questo specifico tema è 
sorto un dibattito molto ampio, tanto che tuttora gli studiosi ragionano animatamente sulla opportunità 
di chiamare in causa il nichilismo quale supposta giustificazione della violenza terroristica. Scrive in 
proposito Michele Martelli: «Per il fondamentalismo terroristico islamico, messianismo e nichilismo 
sono i due aspetti contraddittori della stessa insuperabile aporia» (Martelli, 2005: 82). La sempre più 
frequente evocazione della fine del mondo da parte dei terroristi islamisti, infatti, ha vieppiù convinto 
della bontà della spiegazione nichilista del fenomeno. Sempre Martelli: «Nell’Apocalisse sembra 
insito il nichilismo. Un nichilismo antropo-cosmico. […] Insieme alle forze malvage mortali e 
immortali, umane e demoniche, sprofonda nella voragine del Nulla l’intero mondo creato. Dal Nulla 
veniva, al Nulla ritorna. Ex nihilo in nihilum» (ivi: 76). Di tutt’altro avviso Donatella Di Cesare:

«Per Nietzsche e, ancor più, per Heidegger, il terrorista sarebbe una figura estrema della reazione, esistenziale, 
ontologica, politica. Perché non regge la forza esplosiva del nulla, non se ne fa carico. Vorrebbe invece 
dominare quella potenza, decidendo, di sua volontà, luogo e tempo della detonazione. Ma alla fine le sue 
bombe non sono che sfoghi di rabbia violenta e impotente. Il terrorista non è un nichilista. Piuttosto si erge sul 
limite ultimo, dove la storia sembra agonizzare, pretendendo di cancellarne il termine, di s-terminarlo. Meglio 
una fine terrificante che un terrore senza fine. Così questo angelo sterminatore dell’ipermodernità, attenta al 
nulla che si ripete, fa fuoco contro l’eterno ritorno. Prova invano a squarciare la calotta d’acciaio con cui il 
nichilismo ha avvolto il mondo» (Di Cesare, 2017: 74).

La radicalità dei born again islamisti, che Roy non esita a definire nichilista, sfocia infine in quella 
che Alessandro Orsini chiama violenza ideologica:

«Vi sono due tipi di violenza politica: la violenza “rabbiosa” e la violenza “ideologica”. La prima, che è ben 
rappresentata dall’assalto alla Bastiglia del 14 luglio 1789, termina quando vengono rimosse le cause 
economiche e politiche che hanno prodotto la rabbia e la frustrazione. La seconda, invece, è largamente 
indipendente dal contesto politico ed economico. Contro la violenza ideologica, che scaturisce dall’educazione 
all’odio, le tregue e i processi di pace hanno – generalmente – lo stesso peso di un lenzuolo poggiato sul cratere 
di un vulcano. Vi è un odio che nasce dalla politica e una politica che nasce dall’odio. Vi è un odio che viene 
plasmato dalle situazioni e vi sono situazioni che vengono plasmate dall’odio. A differenza di quanto afferma 
la dottrina marxista, secondo cui l’odio è una variabile dipendente dai rapporti di produzione, la storia del 
terrorismo documenta ampiamente che l’odio può essere una variabile indipendente del mutamento sociale, 
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con un potere di mobilitazione collettiva che può essere superiore a quello degli interessi economici» (Orsini, 
2016: 128-129).

 L’odio diviene, quindi, cifra della violenza terroristica. In Generazione Isis, l’elemento di novità che 
Roy coglie lucidamente e che fa da sfondo a tutta l’opera è il forte legame del jihadismo di matrice 
pseudo-califfale con la cultura giovanile moderna.

Nel radicalizzato simpatizzante per l’Isis esistono, infatti, due registri che coesistono e convivono in 
una curiosa e inedita miscela ideologica: «Troviamo l’Isis al crocevia fra due immaginari, uno 
religioso e classico (il Califfato), l’altro connesso a una certa cultura “giovanile” e che si manifesta 
anche in contesti privi di alcun rapporto con l’Islam» (Roy, 2017: 62). La maggior parte dei 
radicalizzati di cui si hanno informazioni, infatti, frequenta assiduamente le discoteche, beve e fuma, 
fruisce di videogiochi e film violenti, ascolta rap e usa un gergo giovanilistico. Una simile condotta 
poco s’addice ai born again, i quali sono generalmente ligi alle regole e scrupolosi nell’ortoprassi. E 
dunque, come interpretare questa apparente contraddizione?

Roy, come già anticipato, utilizza la categoria di nichilismo per definire il sottofondo ideologico, o 
quantomeno culturale, che definisce e influenza, quand’anche in maniera latente, le scelte e le azioni 
degli occidentali radicalizzati. «Ad affascinare non è la costruzione dell’utopia ma la rivolta pura» 
(ivi: 13), il genuino desiderio di distruggere. «Fare tabula rasa è il progetto che accomuna Guardie 
rosse, Khmer rossi e legionari dell’Isis» (ivi: 11), tutti gruppi rivoluzionari fanatici ed estremamente 
violenti dediti alla distruzione e alla rimozione di ciò che è passato. L’odio per i padri diventa, per 
Roy, emblema dei moderni islamisti radicalizzati, in cui «l’odio generazionale conduce logicamente 
all’iconoclastia culturale. Si distruggono non solo i corpi ma anche le statue, i templi e i libri. Si 
distrugge la memoria» (ibid.).

Secondo l’originale analisi di Roy, l’islamismo s’innesta in un territorio già esistente, in un bacino di 
nichilismo rivoluzionario pronto ad assumere nuove vesti e ad abbracciare una nuova causa, 
quest’ultima fungendo da movente che offra solamente l’occasione per far esplodere nuove ondate di 
violenza. «Il terrorismo – spiega Roy – deriva non dalla radicalizzazione dell’Islam ma 
dall’islamizzazione della radicalità» (ivi:14). L’Autore ripete costantemente lungo tutto il testo che il 
fondamentalismo, di per sé, non produce violenza, dal momento che ne esiste una variante quietista 
o passiva; inoltre, insiste sul fatto che il terrorismo di matrice islamista non sia un semplice sintomo 
del malessere delle società islamiche, dato che spesso i radicalizzati hanno un’idea sommaria ed 
estremamente superficiale della situazione del Medio Oriente. Tutti i radicalizzati si collocano su un 
piano ideale e più generale, quello del jihad globale e non, all’opposto, nello specifico contesto 
geopolitico mediorientale.

Ed ecco emergere un altro interessante sviluppo dell’analisi condotta da Roy: il nichilismo dei 
radicalizzati ha una chiara connotazione apocalittica. Chiamando in causa gli scritti di Sayyid Qutb, 
l’ideologo per eccellenza dell’Islam radicale, l’Autore ne evidenzia il profondo pessimismo di fondo, 
scorgendone in prospettiva una deriva apocalittica: secondo la diagnosi di Qutb, l’età contemporanea 
è la nuova jahiliyya (l’età preislamica dominata dall’ignoranza), ma non potendo ormai più emergere 
un nuovo profeta dopo Muhammad, allora la storia è condannata a sprofondare sempre più sino alla 
fine dei tempi. In quest’ottica, «ogni conflitto locale diviene metafora di un conflitto millenario che 
potrà terminare solo con la battaglia finale» (ivi: 55). Ecco dunque spiegato il riferimento sempre 
globale e (quasi) mai locale dei radicalizzati: «A interessarli è l’Islam globale, non un particolare 
conflitto». Tutto è visto in prospettiva e sullo sfondo di una guerra cosmica destinata a concludersi 
nella catastrofe finale, come un gioco di fuochi ove si aspetta impazientemente l’ultimo botto, quello 
conclusivo e più spettacolare.
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In quest’ottica, suggerisce Roy, la ricerca deliberata della morte, elemento che accomuna i 
radicalizzati, pur essendo legata al nichilismo, porta con sé un vago sentore di misticismo: «La morte 
cancella una vita di peccati. […] La morte lava tute le mancanze. Il nichilismo (l’inanità della vita) è 
parte integrante del loro misticismo (raggiungere Dio)» (ivi: 64). Il millenarismo dei radicalizzati si 
salda con un certo misticismo nichilista secondo cui la distruzione accelera la salvezza perché 
l’aldiqua è talmente corrotto che solo un (radicale) salto nell’aldilà può porvi rimedio. Nichilismo, 
apocalitticismo e misticismo stanno e cadono insieme. In più, «l’apocalisse trasforma la loro [dei 
radicalizzati] traiettoria nichilista individuale in destino collettivo» (ivi: 67).

Com’è noto, è stato proprio l’Isis a introdurre il discorso apocalittico nell’alveo delle ragioni per il 
jihad, sfruttando il furore pantoclastico dei radicalizzati: il nome della più nota rivista dello Stato 
Islamico, Dabiq, richiama l’omonima cittadina siriana dove, secondo la tradizione islamica, avverrà 
uno degli scontri finali fra musulmani e infedeli prima della fine dei tempi. La stessa bandiera nera, 
stendardo del gruppo terroristico, ha radici profetiche, riferendosi all’avvento di “uomini dall’est” 
presso i quali vi sarà il Mahdi, il messia secondo l’Islam.

A prima vista può sembrare che la conoscenza delle fonti tradizionali dell’Islam sia decisiva nella 
costruzione del nichilismo sopra descritto. Ma non è così. Bisogna, infatti, operare una distinzione 
fra l’Isis e le sue reclute: il primo sfrutta i riferimenti testuali in modo sapiente ancorché criminale; i 
secondi, invece, hanno scarse o addirittura inesistenti conoscenze religiose (la santa ignoranza) e non 
seguono tanto scrupolosamente le regole dell’ortoprassi (così emerge dagli studi sui profili dei 
radicalizzati occidentali). «Non si radicalizzano perché hanno letto male i testi o sono stati manipolati: 
sono radicali perché vogliono esserlo, perché è solo la radicalità ad attrarli» (ivi: 52), sostiene Roy. I 
radicalizzati si affidano al discorso dell’Isis sulla base del principio di autorità senza muovere 
obiezioni e senza sollevare dubbi. Ma così «la radicalizzazione violenta non è una conseguenza della 
radicalizzazione religiosa, anche se ne riprende sovente le direttrici e i paradigmi» (ivi:16). In questa 
semplice e lapidaria formula, l’Autore riassume l’intuizione che guida l’intera sua opera. La fonte 
della radicalizzazione non è il salafismo, «fra i due fenomeni esiste una matrice comune ma non una 
relazione di causalità» (ivi: 75). E così «la radicalizzazione precede il reclutamento» (ivi: 50), creando 
di riflesso il problema per il quale «la distruzione dei gruppi esterni [ad es. al-Qaeda e l’Isis] non 
metterà fine alla radicalizzazione» (Ibid.).

Sarebbe piuttosto interessante – ed è questa la sfida che Roy lancia e che gli studiosi dovranno 
accogliere – studiare la “religiosità” piuttosto che la religione: «La profonda secolarizzazione delle 
nostre società e dei nostri saperi spinge ad approcciare la religione solo attraverso i testi ignorando 
ciò che io definirei come “religiosità” […] ossia il modo in cui il credente vive la fede e si appropria 
di elementi teologici, pratiche, immaginari e riti» (ivi: 52-53). La religiosità deve diventare il 
paradigma di riferimento che superi l’approccio troppo classico e spesso vano ai testi canonici sovente 
sconosciuti agli stessi soggetti radicali. 

Da ultimo, Roy evidenzia la continuità del radicalismo generazionale e rivoluzionario fra l’estrema 
sinistra e l’islamismo. La lunghezza del seguente passo è giustificata dalla sua importanza:

«In entrambi i casi si ha a che fare con una contestazione globale contro l’ordine del mondo e non con 
movimenti di liberazione nazionale. L’ideale è globale, prima la rivoluzione (permanente e mondiale) […], 
oggi il jihad. […] Analoga è anche la tendenza al nomadismo rivoluzionario. […] Poco importa se la 
rivoluzione si sviluppava in Bolivia, in Vietnam, nel Dhofar (Oman meridionale) o in Palestina: essa era 
sempre positiva e identica. Più tardi sarà lo stesso con il jihad: l’Afghanistan, la Bosnia, la Cecenia e, oggi, lo 
Sham. […] La rivolta avviene in nome di una comunità degli oppressi globale e virtuale: il “proletariato 
internazionale” o la “umma musulmana”» (ivi: 81-82).
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La continuità appena evidenziata indica presenza di quel bacino di radicalità cui di volta in volta le 
diverse ideologie radicali attingono. La morte dell’estrema sinistra occidentale ha lasciato tale bacino 
alla mercé dell’Islam radicale. «E così, sul mercato, per i nuovi ribelli in cerca di una causa sono 
rimasti solo l’Isis o al-Qaeda» (ivi: 83).

Al termine del saggio, Olivier Roy lascia un interrogativo aperto: cosa è questa radicalità nichilista 
che precede qualsivoglia rivestimento ideologico e che è sorgente della politica della tabula rasa così 
comune ai gruppi più estremi? Difatti «esiste una forte analogia strutturale fra comportamenti 
nichilisti che emergono in contesti assai diversi» (ivi: 86), sostiene l’Autore riferendosi anche ai due 
gruppi pseudoreligiosi che hanno organizzato suicidi collettivi, l’Ordine del Tempio Solare (fra il 
1994 e il 1997) e la setta del Tempio del Popolo (nel 1978), ma potremmo anche richiamare alla 
mente Aum Shinrikyo, la setta giapponese che nel 1995 organizzò l’attentato alla metropolitana di 
Tokyo nella convinzione dell’imminente fine del mondo. La sfida è aperta, ora spetta agli studiosi 
rispondere al quesito.
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Riflettere riflettersi: la poetica dello sguardo in Palomar e in Ora 
Serrata Retinae

di Clarissa Arvizzigno 

Un occhio che guarda il cielo si fa strada sulla sua volta infinita, poi vola sempre più giù sorvolando 
il terrazzo: qua si posa. Le prospettive gli appaiono molteplici, l’occhio si smarrisce e, ancora una 
volta, la superficie delle cose pare inesauribile. Ultima possibilità: scegliere il fondo, scendere  in 
fondo, al concreto, sulla terra. Cosa vede? «Vede la specie umana nell’era dei grandi numeri che 
s’estende in una folla livellata ma pur sempre fatta di individualità distinte come questo mare di 
granelli di sabbia che sommerge la superficie del mondo» [1]. L’occhio si arrende, anche la superficie 
umana è inesplorabile. 
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Palomar è questo, non è altro che un occhio che descrive, circoscrive tutta la porzione del visibile su 
quel saliscendi di cieli, tetti e terre che è il mondo. Palomar è quindi il libro delle de-finizioni tentate, 
mancate, perdute che rimandano ad altrettante cose vedute, pensate, vissute. La si potrebbe definire 
un’opera sulle simmetrie delle corrispondenze, un gioco di visioni, di aperture empiriche sul reale e 
il signor Palomar lo si potrebbe pensare come sguardo telescopico-antropologico.

Passiamo ora ad un altro occhio che scrive, si descrive, vorrebbe rientrare in se stesso, vorrebbe 
riposare in se stesso nel gorgo profondo della rètina. È l’occhio interno della mente, circonflesso nello 
spazio del sé, è lo sguardo sulla profondità dell’io che si fissa allo specchio: è l’occhio di Valerio 
Magrelli in Ora serrata retinae. Silenzioso, attento si deposita sulla pagina bianca per specchiarvisi 
e aspetta immobile il riflesso che da essa germinerà. Ora serrata retinae è poesia cerebrale, 
dell’eclissi di un io alla ricerca del sé.

Se Palomar possiede un occhio che esplora prevalentemente l’esterno, il mondo, in Magrelli invece 
questa esplorazione si fa interna e circolare: il punto di partenza coincide con il punto d’arrivo. E lo 
spazio? Dove si muove lo sguardo di Magrelli? Fluttua anche lui sulla volta del cielo, esplora dall’alto 
le città degli uomini per poi scendere sulla terra? No, lo sguardo di Magrelli si muove su piani 
orizzontali, abita gli interni delle stanze, poggia sugli oggetti in esse presenti e ne perimetra le forme 
per poi riportare tutto all’unità che costituisce l’io.

Detto ciò, cosa succede se facciamo interagire l’occhio di Calvino con quello di Magrelli? 
Semplicemente accade che i punti di intersezione tra i due sguardi sono molteplici. Tra Palomar e 
Ora serrata retinae esistono, infatti, molteplici affinità. Entrambe le opere ruotano intorno ad alcune 
idee chiave: la vista, l’occhio, la miopia, il rapporto tra soggetto e oggetto, tra soggetto e mondo; 
entrambi sono libri-indagine che presuppongono degli esperimenti sul reale.  

Palomar è un’opera tarda di Italo Calvino. La prima edizione del romanzo esce nel novembre 1983 
presso l’editore Einaudi.

«La prima idea era stata di fare due personaggi: il signor Palomar e il signor Mohole. Il nome del primo viene 
da Mount Palomar, il famoso osservatorio astronomico californiano. Il nome del secondo è quello d’un 
progetto di trivellazione della crosta terrestre che se venisse realizzato porterebbe a profondità mai raggiunte 
nelle viscere della terra. I due personaggi avrebbero dovuto tendere, Palomar verso l’alto, il fuori, i multiformi 
aspetti dell’universo, Mohole verso il basso, l’oscuro, gli abissi interiori […] Solo alla fine ho capito che di 
Mohole non c’era nessun bisogno perché Palomar era anche Mohole: la parte di sé oscura e disincantata che 
questo personaggio generalmente oscuro si portava dentro non aveva alcun bisogno di essere esteriorizzata in 
un personaggio a sé. A quel punto mi sono reso conto che il libro era finito: infatti il volume Palomar […] non 
reca traccia di questa storia che vi ho raccontato» [2].

Calvino, dunque, partendo da un originario progetto di contrapposizione tra due personaggi, li riduce 
ad uno soltanto: il signor Palomar è più che sufficiente. Tutto il libro sembra infatti intriso di una 
simmetrica essenzialità: poche sono le pagine, poche le esperienze che egli compie, ma tutte 
essenziali alla sua indagine. Simmetrico è inoltre l’indice ternario dei paragrafi del libro: all’1 
corrispondono esperienze visive, che hanno quasi sempre per oggetto forme della natura; al 2 
corrispondono, invece, il linguaggio, gli elementi antropologici e culturali; infine del 3 fanno parte 
esperienze meditative, che indagano il rapporto tra io e cosmo.

Data questa simmetria ci chiederemo chi sia in realtà il misterioso protagonista. Calvino, come 
riportato, ci dice che Palomar in realtà è il nome di un telescopio, ovvero l’oggetto le cui proprietà 
intrinseche consistono nel guardare lontano e in alto, sempre più su, nella volta stellata del cielo. Il 
telescopio sarà allora lo strumento che guarderà il cielo in vista di un fine, di un termine: esso si farà 
appunto strumento d’indagine. Palomar è proprio colui che osserva in alto, un cartografo di immagini 
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ancor prima che reali, mentali. Egli è – come lo definisce il critico Luca Pocci – un artigiano della 
meditazione:

«Si dà il caso, tuttavia, che questo che abbiamo tracciato non sia che un tratto del modo d’essere della persona 
costruita da Calvino.  Di fatto, l’impresa di lettura del mondo in cui essa è impegnata risulta continuamente 
oscillare come un pendolo fra due opposti esiti: un esito descrittivo e uno meditativo. Se il primo rappresenta 
il recto dell’esercizio di lettura, il secondo a sua volta ne è senz’altro il verso. Palomar, perciò, è anche una 
persona che medita. È anche un artigiano della meditazione» [3].

 Palomar è dunque colui che legge, poi medita, ma per lettura dobbiamo intendere quella che gli occhi 
compiono sul mondo esterno osservandolo, e per meditazione, invece, è da ritenersi la rielaborazione 
del visibile che il nostro protagonista compie ora attraverso processi induttivi, ora attraverso processi 
deduttivi. Ma Palomar è prima di tutto il libro della vista che riflette sulla vista, e quella che il nostro 
signor telescopio ci offre è una metavisione e, come chiariremo più avanti, metariflessione.

«Tra i tre differenti verbi che la lingua italiana ci offre per definire la principale attività che svolge il signor 
Palomar – osservare, guardare, vedere – il verbo più adatto è sicuramente vedere. L’antica radice indoeuropea 
di questa parola indica in modo inequivocabile che l’atto di vedere non è disgiunto da quello di conoscere: 
vedere è un atto mentale. Palomar è dedicato al vedere; i principali protagonisti sono infatti l’occhio e la mente, 
mentre gli oggetti della visione divengono, via via, il mondo, gli animali, il cosmo, la storia, la società e lo 
sguardo medesimo» [4].

Il signor Palomar è colui che vede per conoscere. Ma di che visione si tratta? Risponderemo: di una 
visione mediata-meditata. Egli, infatti, in quanto miope vede solo attraverso delle lenti e ciò che gli 
è dato conoscere-vedere è mediato dai propri occhiali e meditato dal proprio cervello: «occhio-mente, 
mondo empirico, meditazione: sono le tre caratteristiche genetiche del signor Palomar […]» [5]. 
Diremo allora che Palomar è un libro della vista, ma allo stesso tempo, anzi ancor di più, un libro 
della mente, l’ultimo capolavoro mentale lasciatoci da Calvino.

Anteriore di tre anni è, invece, la data di pubblicazione dell’opera di Valerio Magrelli Ora serrata 
retinae; siamo nel 1980 e il libro in questione è una raccolta poetica che prende forma dal 1971 al 
1980, anno della definitiva pubblicazione per Feltrinelli. Troviamo qui un Magrelli giovanissimo, alla 
sua prima esperienza editoriale che tuttavia si presenta già abbastanza maturo. Gli studi filosofici 
costituiscono appunto la base della sua ricerca poetica (Cartesio, Hume, Heidegger, Wittgenstein, 
Joubert per poi approdare alla fenomenologia francese). Egli dà così vita a testi che presentano 
l’andamento di un trattato, da cui alla fine il poeta trae logiche conseguenze. Spicca perciò una sintassi 
paratattica, fatta di periodi brevissimi di natura propriamente esplicativa, la quale si apre e si chiude 
con struttura anulare che richiama appunto il modello sillogistico.

La scrittura di Magrelli sembra quindi avvicinarsi più alla prosa, seppure non sia priva di immagini e 
di echi lirici che vanno da Dante ad Ungaretti, da Petrarca a Pavese. Il soggetto della raccolta è uno 
solo: il poeta, gli oggetti della poesia invece sono tanti e si dispongono per essere scrutati dal loro 
osservatore. Troviamo così un poeta circondato di oggetti che ci parla di oggetti, ma soprattutto che 
scrive, che disegna oggetti. Ora serrata retinae è quindi in parte una poesia degli oggetti, ma è prima 
di tutto poesia dello sguardo: «La poetica dello sguardo del libro coglie infatti il mondo, come nella 
fenomenologia, attraverso la percezione che scopre il soggetto immanente inseparabile dal resto, 
ribaltando il presupposto del cogito cartesiano inteso quale ente trascendente» [6].

Abbiamo così, proprio come in Palomar, un soggetto teso alla visione, nella misura in cui essa si 
configuri come conoscenza del reale. Ma se in Calvino il protagonista si muove su linee verticali che 
uniscono uomo e cielo, e ancor di più uomo e cosmo, agendo come un vero e proprio telescopio, al 
contrario Magrelli sembra prediligere linee orizzontali che collegano soggetto a oggetto della visione. 
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Se quello di Magrelli è un io che si muove nel mondo e che fa esperienza delle cose attraverso il 
corpo, quello di Calvino invece è un io che vive costantemente un conflitto tra interno ed esterno, tra 
io e cosmo e il suo movimento più che nel mondo si realizza nella mente, nelle meditazioni di 
Palomar. Oltre all’essere impregnata di fenomenologia, la poesia di Magrelli risente parecchio della 
lezione di Paul Valery, a cui il giovane poeta dedicherà il saggio Vedersi Vedersi, modelli e circuiti 
visivi nell’opera di Paul Valery. Come nello scrittore francese, anche in Magrelli temi chiave 
diventano quelli dell’occhio, dello specchio, del vedersi, del riflettere-riflettersi, del rapporto tra io e 
mondo.

«Meglio non si potrebbe definire che con l’ungarettiana e petrarchesca “fissità dello sguardo” […] il motivo 
dominante e costruttivo di Ora serrata retinae: che difatti enuncia fin dal titolo la collocazione della parola 
poetica nell’occhio, anzi dentro l’occhio, in quella zona della retina appunto che appare come suo margine 
frastagliato» [7].

Il titolo della raccolta allude, quindi, al margine frastagliato della retina che è appunto l’ora serrata, 
apertura e allo stesso tempo limite della visione. La struttura dell’opera appare invece binaria poiché 
i testi vengono ripartiti in due sezioni: Rima palpebralis ed Aequator lentis:

«Se i testi raccolti in Rima palpebralis sono il frutto di una selezione operata su materiali più ampi, di riscritture 
parziali o ricomposizioni di testi preesistenti, risalenti appunto agli anni di scuola, i versi di Aequator lentis 
sono un “secondo tempo” della scrittura. Con la prima sezione Magrelli riassume se stesso, fa il punto di un 
esercizio poetico che aveva segnato la sua nascita alla poesia; con la seconda edizione si apre al mondo, e alle 
prove successive» [8].

Quella di Magrelli è dunque una poesia che dal soggetto si dispiega progressivamente al mondo 
divenendo, come in un gioco di specchi, anche oggetto della propria visione e dunque anche della 
propria conoscenza. Il gusto per il paradosso, presente nell’intera raccolta di Ora serrata retinae, lo 
accomuna al Palomar di Calvino e si esplica secondo la sequenza ternaria specchio-crisi-scrittura 
nella misura in cui il riflettersi del soggetto nello specchio genera una crisi identitaria, destinata a 
risolversi solamente nella scrittura.

Esiste infatti un altro tipo di specchio, bianco, non trasparente, eppure capace di riflettere noi che 
sopra vi riflettiamo: la carta. Chiunque scriva, infatti, è inevitabilmente portato a riflettere-riflettersi 
nel prodotto del proprio lavoro; in tal senso la scrittura è lo specchio in cui l’io si riflette. Analizziamo 
il seguente testo di Magrelli:

«Foglio bianco

come la cornea di un occhio.

m’appresto a ricamarvi

un’iride e nell’iride incidere

il profondo gorgo della retina.

Lo sguardo allora germinerà dalla pagina

e s’aprirà una vertigine

in questo quadernetto giallo».
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La poesia brevissima, composta da tre periodi di diseguale ampiezza, si apre con l’immagine di un 
foglio bianco, non contaminato dalla scrittura, anzi apparecchiato per la scrittura. Attraverso una 
sapiente similitudine, Magrelli lo accosta alla cornea dell’occhio, anch’essa bianca, candida, in modo 
da creare una relazione perfetta tra i due oggetti: la cornea così come il foglio, è strumento che precede 
l’atto vero e proprio della scrittura. Ciò che serve ora è un tocco di cromatismo: il poeta si appresta 
appunto a ricamare l’iride (la parte dell’occhio per eccellenza più colorata) sul foglio e la retina 
sull’iride, in un processo circolarmente sempre più interno e vorticosamente profondo. Il secondo 
periodo mostra un curioso parallelismo sottolineando, in maniera chiastica («ricamarvi un’iride e 
nell’iride incidere»), oggetto incidente e oggetto inciso nella precisa sequenza: l’iride sta al foglio 
come la retina sta all’iride e quest’ultima è appunto l’unico oggetto che inverte e scambia il suo ruolo, 
divenendo da soggetto oggetto su cui si focalizza l’azione. Ma chi compie l’azione? Risponderemo 
che è un io indeterminato, anzi volutamente indeterminato, come se Magrelli volesse indicare 
l’esperienza universale di chi scrive e al tempo stesso descriverne il processo lento e accurato: il poeta 
infatti non scrive, bensì incide. Il prodotto di questa incisione finirà così per germinare solamente 
nell’ultimo periodo, e ciò che si produrrà sarà appunto lo sguardo.

Restando sul testo proviamo ad entrare nella sua struttura interpretativa più profonda e per fare ciò 
riflettiamo sulla prima similitudine del testo. Perché vengono accostati due elementi che, ad una prima 
analisi, non ci rimandano a precise analogie? E perché nel foglio l’io vi ricama un’iride, dunque per 
metonimia sostanzialmente un occhio? Immaginiamo quindi l’occhio di chi scrive e poniamolo dentro 
il foglio, immaginiamo poi l’io, anzi per meglio dire, l’io-occhio che osserva il suo lavoro. Non 
avremo forse un occhio che guarda un occhio e un io che guarda un io?  I due occhi comunicano, si 
osservano vicendevolmente, e il foglio in questa relazione sembra non avere più una parte, come se 
fosse svanito, dimenticato. Il foglio non è scomparso, è semplicemente diventato trasparente, 
l’elemento riflessivo ha consentito che l’occhio guardasse l’occhio, insomma, che questo si 
specchiasse: diremo quindi che il foglio è uno specchio e più precisamente uno specchio di carta.

Lo sguardo allora, che nel secondo periodo metaforicamente si è vegetalizzato, è come se fuoriuscisse 
dalla pagina secondo l’immagine della vertigine (dove questa potrebbe inoltre indicare anche 
relazione di distanza tra chi scrive e il suo prodotto) e osservasse quella parte di sé rimasta dentro il 
foglio, insomma: l’io non fa altro che compiere l’ennesimo movimento autoscopico. La pagina per 
Magrelli non è altro che uno specchio, un oggetto riflessivo che consente a chi scrive di specchiarvisi 
dentro. Dobbiamo inoltre ricordare che l’oggetto che si specchia non fa altro che riprodurre il suo 
identico, correndo così il rischio di confondersi con suo riflesso al punto da metterne in crisi le 
categorie di soggetto e oggetto. Ecco il paradosso: chi scrive infatti finisce col divenire l’oggetto della 
propria scrittura pur mantenendo attivo il proprio ruolo di soggetto scrivente, specchiandosi finisce 
con l’essere a sua volta specchiato.

Tralasciamo per ora questo punto a cui torneremo tra pochissimo e concentriamoci sullo strumento 
più proprio della scrittura. Intuitivamente si potrebbe pensare ad una penna, ad una matita, se non 
fosse che questi sono a loro volta strumenti di strumenti: infatti la penna non è altro che lo strumento 
della mano, la quale a sua volta è appendice-strumento di cui si serve il corpo. La mano è strumento 
per eccellenza della scrittura, ancora prima della penna perché è da essa che si origina il movimento 
primitivo:

«La penna non dovrebbe mai

lasciare la mano di chi scrive.

Ormai è un osso, un dito.



26

Come un dito graffia,

afferra ed indica.

È un ramo del pensiero

e dà i suoi frutti:

offre riparo ed ombra».

Attraverso pochissimi versi Magrelli mette in relazione il rapporto indissolubile tra mano (origine del 
movimento) e penna, rappresentando quest’ultima come una specie di prolungamento organico della 
prima. Proprio alla luce di questa metamorfosi la penna, assimilandosi al suo primo strumento, 
diventa anch’essa mano, ma c’è di più: la penna è anche uno dei rami del pensiero, strumento del 
pensiero e ancora, metaforicamente, vegetalizzandosi, essa dona dei frutti. Esaminiamo ora la 
questione della penna-mano in Calvino e precisamente nel brano: La penna in prima persona tratto 
da Una pietra sopra:

«[…] È la penna soggetto dell’azione grafica. Ogni linea presuppone una penna che la traccia, e ogni penna 
presuppone una mano che la impugna. Che cosa ci sia dietro la mano, è questione controversa: l’io disegnante 
finisce per identificarsi con un io disegnato, non soggetto ma oggetto del disegnatore. O meglio, è l’universo 
del disegno che si disegna, che si esplora ed esperimenta e ridefinisce ogni volta. (Anche l’universo fisico 
procede nello steso modo, io credo). Il mondo disegnato ha una sua prepotenza, invade il tavolo, cattura ciò 
che gli è estraneo, unifica tutte le linee alla sua linea, dilaga dal foglio […] No, il mondo esterno che entra a 
far parte del foglio: la penna, la mano, l’artista, il tavolo, il gatto: tutto è risucchiato dal disegno come da un 
vortice, tutte le carte sul tavolo, lettere buste cartoline francobolli timbri, dollari con la piramide tronca con 
l’occhio sopra e il motto latino» [9].

Il soggetto di Calvino impugna così la penna e partendo dalla linea traccia un percorso sequenziale 
che arriva fino alla mano. Poi ad un certo punto questa linearità si interrompe: non si sa più cosa ci 
sia dietro la mano, chi disegna è soggetto o oggetto del suo disegnare? Risponderemo che l’io 
disegnante partecipa di proprietà binarie: è un soggetto-oggetto, è attivo-passivo, è l’io e il suo riflesso 
e la carta non è altro che il suo specchio in cui egli si vede-vedersi: «Il problema e la poesia 
dell’oggetto, l’oscillazione tra l’oggetto e il soggetto, che è il problema dell’io e del suo 
funzionamento, non sono forse il mito di Narciso?» [10].

Segue poi un altro punto: la questione è se il vero e proprio movimento dinamico si origini dal disegno 
che muove verso il mondo intrappolandolo o per meglio dire risucchiandolo, facendolo partecipare 
del suo interno, (in quanto il disegno non è altro che linea perimetrale che racchiude altre linee), o se 
il movimento dinamico inizi dall’oggetto esterno che muove verso il disegno.

In ogni caso, chi risucchia, chi fa partecipare del suo essere è sempre il disegno. Ne consegue che la 
vera sostanza del mondo è il segno grafico e che il mondo, come scrive Calvino, è trasformato in 
linea con l’uomo. Ma questo uomo-linea che non fa altro che costruirsi e decostruirsi, non lavora egli 
stesso su se stesso? Non parte forse da sé per approdare a sé? Non cerca forse di vedersi allo specchio?

Nella litografia, Escher, si pone il problema di chi disegna chi e dove iniziano e terminano tali confini. 
Le mani raffigurate non a caso si percorrono circolarmente ed è in questo gioco di rimandi, dove l’io 
rimanda all’io, che una mano diviene specchio dell’altra e viceversa. Il potere della linea ha dunque 
qualcosa di magico, include, esclude ma soprattutto crea forme, informa il suo osservatore; proprio 
così, perché ogni linea per esistere ha bisogno di un occhio-cervello che la pensi e di un occhio-
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sguardo che la percepisca. Vale la pena a tal proposito citare un breve passo del libro Storie della mia 
matita del disegnatore Tullio Pericoli:

«Ma dove si trovano le linee, chi le raccoglie? Sono gli occhi che le scoprono, le plasmano, le accumulano. 
Poi le passano alla mente che le cede alle mani. E questa grande ricchezza che arriva alle mani diventa pittura. 
Quindi è molto importante riuscire a dare agli occhi una buona educazione a vedere, insegnare loro a dover 
vedere: perché più e meglio gli occhi vedono, più accumulano ricchezza, più procurano materiali nuovi e 
freschi da fornire alla mente, alla mano, alla mente della mano» [11].

La visione dunque precede la linea, anzi ne è il presupposto, è visione della linea, visione lineare. 
Proprio come Palomar, ogni uomo dovrebbe imparare a vedere per tracciare poi i contorni della 
propria esperienza visiva. In questo senso il soggetto di Calvino così come quello di Magrelli è 
soggetto che pre-vede l’oggetto della propria scrittura su un foglio bianco, su uno specchio di carta.

«Quando il signor Palomar guarda, osserva, vede, noi dobbiamo intendere: scrive. Non bisogna mai 
dimenticare che l’autore scrive: il signor Palomar guarda, vede, osserva. E noi vediamo quello che 
l’autore scrive. È sul foglio della pagina che si «scrive il fenomeno». Ma è possibile scrivere il 
fenomeno? È possibile trascrivere sulla pagina ciò che si vede? Il signor Palomar non ha problemi a 
vedere il mondo e i fenomeni che vi accadono, il suo vero problema è quello di scrivere i fenomeni» 
[12].
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Il Simurgh, simbolo, nella mitologia persiana, del desiderio di conoscenza

Alle radici del senso: attraversando il linguaggio della mistica islamica

di Elena Biagi

Se due fantasmi s’incontrano nel deserto,
 si dividono la sabbia
 o si contendono il monopolio della notte?
(M. Darwish, Murale. VIII parte) 

Nella lingua araba uno dei termini con cui si significa il concetto di “idea” o “pensiero” è ḫāṭir. In 
particolare nel lessico del sufismo, o misticismo islamico, esso designa quel “pensiero fugace” che 
porta con sé un’ispirazione: al mistico spetta la capacità di osare, o meglio, “arrischiarsi” (da cui 
l’appartenenza di ḫāṭir allo stesso etimo di ḫaṭar, “rischio”) nel cogliere l’illuminazione sfuggente. 
Sulla scia della metafora suggerita dal poeta palestinese Mahmoud Darwish, citato in esergo, si 
articola l’interrogativo sul se e come la letteratura sufi possa “dividere la sabbia” con una traduzione 
o se, al contrario, il prototesto in arabo debba di necessità reclamare “il monopolio della notte”, 
contendendo lo spazio linguistico al metatesto in italiano.

Partendo da una riflessione sul rapporto tra esperienza mistica e linguaggio, si cercherà di evidenziare 
alcune modalità di traduzione di testi sufi dall’arabo all’italiano. Lungi dal proporsi nei termini di uno 
studio teorico sulle tecniche del processo traduttivo in sé, il presente contributo mira a coinvolgere il 
lettore in un percorso in cui si sperimentino le suggestioni e le difficoltà nell’incontro di due lingue, 
l’arabo e l’italiano. L’idea, qui proposta e discussa, di un incontro tra le lingue si contrappone 
dinamicamente all’immagine del «corpo a corpo tra due idiomi» con cui, nel suo saggio Tu non 
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parlerai la mia lingua, Abdelfattah Kilito interpreta il processo traduttivo. Citando dal Kitāb al-
ḥayawān (“Il libro degli animali”) di al-Ğāḥiẓ (VIII-IX sec. d.C.), l’autore così scrive: «Sappiamo 
che il traduttore, quando parla due lingue, fa un torto a entrambe, poiché ognuna di esse attira l’altra, 
da essa attinge e ad essa si oppone» (Kilito, 2010: 15, 60).

Per meglio comprendere le caratteristiche di questo percorso, è necessario conoscere alcuni tratti 
distintivi della lingua araba. Nel funzionamento proprio alle lingue semitiche, ogni parola deriva da 
una “radice”, per lo più triconsonantica, dalla quale, attraverso la variazione delle vocali e 
l’inserimento di morfemi, prendono forma diversi vocaboli, riconducibili al campo semantico del 
corpus radicale di partenza (Versteegh, 1997: 26). Il funzionamento della morfologia dell’arabo sta 
alla base del processo dell’ištiqāq, ossia di derivazione etimologica, intesa come “rottura” (šaqq) di 
una parola, per riportarla alle lettere radicali d’origine. L’ištiqāq rappresenta una componente 
essenziale del processo traduttivo dall’arabo, in particolare per i testi sufi: la parola araba, infatti, è 
intessuta di richiami e di suggestioni, nell’evocazione, più o meno diretta, che ogni termine intrattiene 
con la sua origine. Il vocabolo ḥarf, ad esempio, contiene in sé vari significati: “lettera”, ma anche 
“lama tagliente” e “margine, orlo, limite”. Suggestivamente, se ne può dedurre che la “lettera”, 
divenendo parola, tocchi l’essere, incidendo nella comunicazione con l’altro; allo stesso tempo, però, 
le lettere-parole segnano un limite, oltre il quale si trova l’indicibile (Biagi, 2010b: 55).

Questa è di fatto l’esperienza del sufi nel momento in cui si confronta con il linguaggio: il tentativo 
di cogliere le potenzialità della parola, nella consapevolezza di trovarsi costantemente sul margine, il 
margine del sé, e di ciò che, della propria straordinaria esperienza, possa, o non possa, essere detto. 
La consapevolezza, dunque, che la parola è espressione ma anche “alterazione” del vissuto, come 
suggerisce il termine taḥrīf, derivato anch’esso dalla medesima radice di ḥarf. Possiamo dunque 
scrivere di un’esperienza mistica, e in secondo luogo tradurla, senza corromperne l’autenticità che 
nasce dal suo essere esperienza non solo intellettuale e spirituale, ma anche sensoriale?

L’approccio al linguaggio nella letteratura sufi rappresenta, a tutti gli effetti, il luogo ideale per una 
riflessione sul rapporto tra il soggetto e il suo farsi parola. In particolare nei primi secoli dell’Egira, 
prima che il sufismo si codificasse in percorsi istituzionali (le “confraternite” o ṭuruq), i testi dei 
mistici sono la chiara testimonianza di una rivoluzione del linguaggio. Dall’esegesi del testo sacro 
alla narrazione della propria esperienza individuale, il sufi è protagonista di un tentativo tutto umano 
di superare i confini del pensabile e del dicibile secondo le categorie del verbo coranico (Arkoun, 
1982): di fatto, egli azzarda il “pensiero rischioso” di rivolgersi a Dio chiamandolo “Amato”, e come 
tale desiderarlo, celebrandone l’unione nell’ebbrezza dell’estasi o soffrendone la separazione nel 
patimento della Sua trascendenza.

Nel percorso sufi verso la parola, la lingua chiede allora di essere agita, nel senso di «positivamente 
agitata» (Mantovani, 2009: 75), rinnovata, manipolata. Ed è qui che il sufismo diviene esperienza di 
tensione, attrazione e conflitto con il linguaggio stesso, arrivando talvolta a produrre le famose 
šaṭaḥāt (o šaṭḥiyyāt), ossia le “locuzioni teopatiche” (Massignon, 1999) [1], a causa delle quali alcuni 
mistici suscitarono l’avversione dell’ortodossia. La lingua, che cerca nuove forme, si scontra con il 
consenso e il riconoscimento che deriva dall’uso tradizionale della stessa: AbūYazīd al-Bisṭāmī (m. 
874) si diceva che “straparlasse” e al-Ḥusayn b. Manṣūr al-Ḥallāj (m. 922) fu accusato di eresia e 
crocifisso per aver proferito parole quali: «Io sono Colui che amo / e Colui che amo è me: / siamo 
due spiriti che abitano un solo corpo. / Se tu mi vedi, vedi Lui: / se tu vedi Lui, vedi Noi» (Massignon, 
1931: 93).

Dalla lingua agita all’azione traduttiva: nuovamente, per mezzo dell’ištiqāq, l’arabo suggerisce una 
riflessione sull’essenza stessa del linguaggio e su quello “spazio vuoto” di intraducibilità che ogni 
lingua porta con sé. Il termine luġa, “lingua”, partecipa infatti dello stesso semantema radicale dei 
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verbi “essere nullo” e “annullare”: la lingua, dunque, come implicito nel suo etimo, dice ed estingue, 
mantenendo in sé un margine di assenza, il che richiama a quella che il filosofo e poeta romeno 
Constantin Noica definisce la «parte d’oblio» insita in ogni parola (Anghelescu, 1993: 15).

Se nell’uso cultuale la lingua avvolge e seduce attraverso la pienezza della sua fonetica corposa, nel 
farsi strumento di narrazione identitaria il linguaggio rivela invece la sua im-perfezione. 
L’irriducibilità dell’essere alla parola richiama similmente alcune note riflessioni psicanalitiche in 
merito all’acquisizione del linguaggio: il posizionamento dell’individuo nell’Ordine Simbolico, o 
l’ordine dei segni, fa sì che il soggetto esperisca una sorta di frattura o alienazione, poiché, come 
testimoniano molte esperienze sufi, l’essere umano è «ultimately ungraspable […] and not reducible 
to the discursively constituted subject» (Ewing, 1997: 29).

Nonostante lo sviluppo di un “sufismo filosofico”, o taṣawwuf falsafī (Scattolin, 2008), abbia portato 
a diversi tentativi di “sistematizzazione” del pensiero mistico, l’esperienza sufi è innanzi tutto 
«un’esperienza religiosa, individuale per definizione» (Molè, 1992: 13). Questo imprescindibile 
legame con l’individualità è simbolicamente espresso dall’uso che i sufi fanno del termine “gusto” 
(ḏawq) per significare il taṣawwuf. In particolare nel genere poetico, anima e corpo, senso e sensi si 
intrecciano, fabbricando un immaginario vivido, un lessico tecnico e insieme allusivo, che, aggiunti 
alla dimensione estetica dell’arabo, ossia alla sua sonorità fisica, mettono alla prova chiunque cerchi 
di tradurne il significato reale e simbolico.

«I say that there is a poem only if a form of life transforms a form of language and if reciprocally a 
form of language transforms a form of life» (Meschonnic, 2011: 163). Parafrasando l’affermazione 
del poeta e linguista francese, si può ritenere che una poesia sufi è una forma di vita che esige una 
trasformazione del linguaggio, linguaggio che a sua volta intrattiene un rapporto di movimento con 
la poesia di cui è espressione.

Le riflessioni finora condotte hanno delineato, seppur parzialmente, lo spazio dentro il quale si 
articola l’esperienza traduttiva di testi del misticismo islamico; due ultime parole chiave ne 
dettagliano ulteriormente i confini. La prima, rūḥāniyya o “spiritualità”, condivide lo stesso etimo di 
rūḥ, “spirito”, ma anche di “soffio”, “vento”, “cammino erratico nella sera” e “profumo”: la 
spiritualità, dimensione privilegiata del sufismo, è dunque uno spazio (linguistico) avido di libertà e 
di movimento. La seconda riconduce ad un ištiqāq spesso menzionato nelle riflessioni etimologiche 
sull’arabo: dal “profumo”, in arabo ‘abīr, nasce ta‘bīr, “espressione”, ribadendo come la parola araba 
sia densa e inebriante, ma allo stesso tempo impalpabile e, dunque, teoricamente intraducibile. Non 
solo: nella lingua araba, l’appartenenza dei concetti di “esprimere” e di “attraversare” alla medesima 
radice etimologica (‘-b-r) suggerisce la peculiarità insita ad ogni processo traduttivo, ossia quel 
movimento dentro e verso la lingua che è necessario a dare voce al testo d’origine. L’espressione è 
attraversamento: la ricerca linguistica del sufi si riflette in un’analoga ricerca da parte del traduttore 
che, attraverso l’ištiqāq, mira a cogliere il senso originario della parola araba, svelando quelle 
relazioni sotterranee che intrecciano il significante alle molteplici suggestioni dei significati a cui esso 
rimanda.

Un’espressione ricorre frequentemente nelle poesie dei sufi, il cui immaginario privilegia l’elemento 
dell’acqua e i suoi derivati: anāmuḥīṭ, “io sono un oceano”. Il pronome personale soggetto anā, “io”, 
fa riferimento all’individualità del sufi che, nello stato di fanā’ o “annichilimento”, annienta il proprio 
sé egotico per “sussistere” (baqā’) in Dio. Inebriato dal fanā’, il mistico celebra lo stato d’estasi, che 
lo trasporta in una dimensione in cui l’io trasfigurato dall’incontro con il divino si amplifica, 
abbracciando l’universo oltre i confini spazio-temporali. A questo senso di “infinitudine” risponde la 
metafora dell’oceano, evocando nel lettore le idee di fluidità, movimento e sconfinatezza.
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Eppure, attingendo allo spirito etimologizzante dell’arabo, ci si rende conto di come una traduzione 
letterale quale “io sono un oceano” tradisca, o quanto meno celi, la carica evocativa del termine scelto 
come predicato: “oceano”, muḥīṭ. La parola deriva infatti dal verbo aḥāṭa, che significa “circondare, 
abbracciare”, ma condivide anche la stessa radice di iḥāṭa, ossia “conoscenza intuitiva”; l’ištiqāq 
inoltre rivela che, dallo stesso etimo, nascono in arabo le parole ḥā’iṭ, “muro, parete”, e ḥawṭ, “limite, 
confine”. Consapevoli di tale ricchezza semantica, è allora possibile percepire la molteplicità di 
evocazioni suggerite dalla frase anāmuḥīṭ, che potrebbe essere parafrasata come “Solo divenendo un 
oceano che abbraccia la conoscenza, non ergerò muri che traccino divisioni e confini”.

 Sfortunatamente, una parafrasi non è una traduzione, e viceversa. Tuttavia, qui interviene la 
produttiva tensione tra traduttore e testo, nella necessità di muoversi dalla “fedeltà” di una traduzione 
letterale verso una resa che rispetti la parola originaria, valorizzandone la ricchezza. Giungere ad una 
traduzione quale “sono un oceano aldilà di ogni confine” è solo una delle possibili, e del tutto parziali, 
soluzioni a questa tensione. Lo scarto che rimane tra le risorse, sottolineate, del prototesto, e la resa 
in italiano, di necessità “occultatrice”, è la testimonianza di come l’atto traduttivo sia in sé 
un’esperienza di continua ricerca, sia linguistica sia interiore.

Ritenuto il padre dell’esoterismo sufi, per l’attenzione dedicata alla ma‘rifa (“gnosi” o “conoscenza 
immediata”) di Dio, e fervido sostenitore del samā‘, o “concerto spirituale”, il mistico egiziano Ḏū 
’l-Nūn al-Miṣrī (m. 859) cantò l’amore sufi anche per mezzo della poesia. Attraverso alcuni versi 
della prima strofa di un suo componimento poetico sarà possibile intuire quanto sottile e delicata sia 
l’opera del traduttore, di fronte alla celebrazione di un amore inafferrabile non solo per sua stessa 
natura, ma per le peculiarità della lingua in cui esso è espresso:

«Muoio, ma non muore il mio amore per Te […] / I miei desideri, i desideri, tutti i desideri: Tu sei per me 
Desiderio. /Tu sei Ricchezza, tutta la ricchezza, lì dove io non ho che avarizia. / Tu sei lo spazio della mia 
domanda ed il fine del mio desiderio. / Tu sei il luogo delle mie speranze ed il segreto dei miei segreti» [2].

Per comprendere il sentimento dello studioso che, impossibilitato a distogliere lo sguardo dal testo 
originale, sente l’inadeguatezza di una traduzione, si rivelano illuminanti le parole di Louis 
Massignon (Massignon, 2008: 167):

«Mi sembra che i primi mistici musulmani nei loro brevi poemi ci offrano documenti infinitamente più genuini, 
concernenti l’origine stessa del linguaggio, la sopravvivenza stessa di quel “pensiero dell’uomo che vale più 
dell’universo intero”, secondo l’aforisma di san Giovanni della Croce. La parola non è per loro la decalcomania 
di una figura, né il cadavere di un concetto, bensì allusione a una realtà spirituale recuperabile grazie a una 
regola di vita purificante».

Si torna così al concetto di “allusione” e al legame imprescindibile che la parola sufi intrattiene con 
la “realtà spirituale”, a sua volta legata ad una “regola di vita”. Ed è questo legame che rappresenta 
l’ostacolo maggiore per il traduttore, in quanto il testo sufi non è che la consegna di un «complesso 
emozionale […] sperimentato o piuttosto ‘subito’» (id.: 160), e come tale mai pienamente traducibile.

Nuovamente, però, attraversando il linguaggio per mezzo dell’ištiqāq, lo spazio linguistico dilata i 
propri confini, in primis agli occhi del traduttore stesso, a cui spetterà un secondo processo di 
traduzione. Vari sono i termini arabi che, nei versi sopra tradotti, si rendono malleabili all’ištiqāq. 
Nell’incipit «Muoio, ma non muore il mio amore per te», il termine“amore” traduce l’arabo ṣabāba, 
da ṣabb, “amare teneramente”, riferito al desiderio quando «ha in sé entrambi gli attributi della 
delicatezza e della forza» (Chebel, 2007: 56). Il primo significato di ṣabba è però quello di “versare, 
riversarsi”, di nuovo un verbo che richiama l’immaginario dell’acqua e dell’intensità del suo fluire 
torrenziale; modificando una sola vocale, si ottiene ṣubāba, “rimanente”, e “parte che resta a ricordo 
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di qualcosa”. Si comprende allora come la scelta del termine ṣabāba riveli, probabilmente, il tentativo 
di evocare la metafora di un fiume in piena (ṣabb) e di ciò che rimane del suo riflusso. Inevitabile è 
l’accostamento alle parole con cui lo studioso Martin Lings definisce il sufismo (Lings 1999: 11):

«From time to time a Revelation ‘flows’ like a great tidal wave from the Ocean of Infinitude to the shores of 
our finite world; and Sufism is the vocation and the discipline and the science of plunging into the ebb of one 
of these waves and being drawn back to its Eternal and Infinite Source».

 Il vocabolo d’amore scelto da Ḏū ’l-Nūn al-Miṣrī rimanda all’immagine di Lings, ricordando però 
(così sembra suggerire) che nel tuffarsi dell’io, richiamato alla sua sorgente infinita, rimane sempre 
una parte lasciata dalla risacca: forse, quel residuo di umanità, che separa inevitabilmente l’individuo 
dal Divino trascendente, ricordandogli la sua natura creaturale.

Il secondo termine, su cui si sofferma la presente riflessione, è «desiderio», munya, che appartiene 
alla stessa radice del verbo “mettere alla prova”, “soffrire”, “morire” e non da ultimo “odiare”. Il 
rimando del termine ad un suo doppio negativo suggerisce le intime divisioni ed angosce che il 
desiderio porta con sé. Anche qui risuona l’eco di quanto scrive la mistica Simone Weil a proposito 
del Pater, a cui allude laddove parla di «richiesta» (Weil, 2008: 88):

«Fare a meno di desiderare ci è impossibile; noi siamo desiderio. Ma se questo nostro desiderio che c’inchioda 
all’immaginario, al tempo e all’egoismo lo trasferiamo tutt’intero in quella richiesta, allora possiamo farne una 
leva che ci strappi […] fuori dalla prigione dell’io».

Consapevoli dell’azzardo, è possibile pensare che, in simili termini, Ḏū ’l-Nūn al-Miṣrī non solo 
identifichi il “desiderio” con la “sofferenza”, ma, nel verso «I miei desideri, i desideri, tutti i desideri: 
Tu sei per me Desiderio», intenda parlare di un unico desiderio che, dai molti che insidiano l’anima, 
diviene uno col Tu divino: solo se Dio è il “fine” unico dell’atto stesso del desiderare, l’io può liberarsi 
dei vincoli che lo legano all’effimero. È interessante notare inoltre come il termine raġba, anch’esso 
veicolante il significato di desiderio («il fine del mio nostalgico desiderare»), condivida la radice del 
verbo raġiba che, a secondo della preposizione che lo segue, assume sia il significato di “desiderare, 
anelare a” sia quello di “detestare”: il desiderio è dunque detto dal sufi nella sua complessa dinamica 
di sentimenti, quale tramite essenziale dell’amore e insieme frutto di sofferenza e di dolore.

Se il termine «domanda», su’l nel testo originale, non è meno ricco di evocazioni, nella sua 
appartenenza al concetto di “responsabilità” (mas’ūliyya), la riflessione conclusiva sarà condotta 
piuttosto sull’espressione «il segreto dei miei segreti», qui resa con la ripetizione del medesimo 
termine, là dove l’originale ne usa due differenti. Il primo di essi è maknūn, participio passivo qui 
sostantivato (“segreto” o “contenuto segreto”), dalla cui radice deriva anche kann, “rifugio”; il 
secondo è iḍmār, infinito sostantivato del verbo aḍmara, “celare, tenere segreto”, qui tradotto come 
sostantivo al plurale (“segreti”). Inevitabile l’associazione aḍamīr che, se nel lessico grammaticale 
significa “pronome personale”, ha più generalmente il senso di “cuore”, “mente” e “coscienza”. Il 
“pronome personale”, che identifica il soggetto, diventa allora dimora della “coscienza”, in cui 
“cuore” e “mente”, entrambi partecipi nel sufismo al processo di gnosi, custodiscono il “segreto”, 
altrimenti noto come sirr, ossia la realtà indicibile della propria esperienza di realizzazione spirituale.

Alla luce dell’attraversamento etimologico suggerito, non resta che lasciare al lettore il gusto di una 
rilettura più consapevole della portata evocativa dei versi in italiano; al traduttore, invece, l’intrigante 
compito di rendere onore, benché in modo inevitabilmente imperfetto, ai significati reconditi che le 
parole suggeriscono nella lingua originale:
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«Muoio, ma non muore il mio fervido amore per Te […] / I miei desideri, i sofferti desideri, tutti i desideri: Tu 
sei per me Desiderio. /Tu sei Ricchezza, tutta la ricchezza, lì dove io non ho che avarizia. / Tu sei lo spazio 
della mia domanda e il fine del mio anelito nostalgico. / Tu sei il luogo delle mie speranze ed il segreto rifugio 
dei miei più intimi segreti».

Un ultimo esempio è tratto da una poesia del noto Ğalāl al-Dīn al-Rūmī (m. 1273), poeta mistico di 
origine persiana. «Ti ho trovato nel mio cuore e, da allora, attorno ad esso ruoto con la mia sacra 
danza». Ogni parola di questo verso è fortemente evocativa nel linguaggio arabo e mistico in 
particolare. Da wağada (“trovare”) l’arabo deriva wağd, termine usato per denominare l’estasi sufi, 
ma anche wuğūd, “esistenza”, e īğād, “creazione, scoperta”. Esistere è dunque “essere trovato 
dall’altro”; in aggiunta, il ritrovamento di Dio coincide con l’atto stesso dell’esistere, inteso quale 
“nuova creazione” o “scoperta di sé”. Il luogo della rinascita è il cuore, qalb, termine la cui radice 
rimanda all’idea di un continuo cambiamento interiore. Il verso acquisisce, infine, una sorta di aura 
sacrale attraverso il ricorso del poeta al verbo aṭūfu (qui reso con “ruoto con la mia sacra danza”), 
verbo che richiama alla mente il rituale del ṭawāf, o “circumambulazione” della Ka‘ba durante il 
pellegrinaggio alla Mecca. Danza del sufi e rito del pellegrino si combinano allora a dipingere il 
quadro del mistico ebbro della presenza divina, che volteggia leggero attorno al luogo della sua 
nascita e del suo ritorno: il cuore.

«Siamo ospiti della lingua», ricorda Kilito. E, forse a ragione, chiunque si arrischi a tradurre un testo 
sufi dall’arabo non potrà che sentirsi un «ospite pervicace e bisbetico che entra nel malcapitato senza 
permesso, abitandolo e impossessandosi di lui a sua insaputa» (Kilito, 2002: 131). Qui, il 
“malcapitato” è il sufi, o meglio, il suo testo. E ci risulta difficile non dare ragione ad al-Ğāḥiẓ, 
prolifico scrittore a cavallo tra l’VIII ed il IX sec. d.C., quando afferma che «la poesia non può e non 
deve essere tradotta. Quando viene tradotta, infatti, l’armonia si rompe, il metro si perde, la bellezza 
svanisce e tace per sempre il meraviglioso che è in essa» (id.: 61). Tuttavia, attingendo al sentimento 
delle radici, che animò le opere di grammatici del calibro di al-Khalīl (m. 786) e di IbnJinnī (m. 1002), 
si può cercare una via di incontro con una lingua che, altrimenti, è condannata ad essere, come il suo 
uso cultuale suggerisce, “inimitabile” e, come tale, forse, intraducibile. Quindi, parafrasando Emilio 
Varrà (Sfar, 2007: 157) [3],

«se non si può davvero aderire [attraverso il linguaggio, N.d.R.] al flusso organico del reale, che si conservi 
almeno il senso di una continua mobilità, di un procedere per aggiustamenti successivi, in cui quel che conta 
è il processo, non certo il risultato. Proprio come la vita».

Spetta allora al traduttore il compito di attraversare il testo, suggerendo delle tracce interpretative, 
che non definiscano la parola poetica di per sè indefinibile, ma abbozzino lo schizzo di un disegno, il 
tratto di un’immagine, la sfumatura di un colore, rispettando la peculiarità propria insieme del genere 
poetico e della lingua araba: «fare il solletico» al mondo (ibid.) senza avere la pretesa di definirlo.

Dialoghi Mediterranei, n.27, settembre 2017

Note

[1] Sul termine coniato da Massignon e la sua definizione, si vedaL. Massignon (Massignon, 2008: 142): 
“Lošaṭḥ, ovvero il decentramento mentale del soggetto, che registra lo scambio dell’io umano con l’io divino”.

[2]  Per il testo originale in arabo si veda G.Scattolin e A. Anwar (Scattolin, Anwar, 2008: 131).
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[3] Nella sua postfazione alla graphic novel Il gatto del rabbino del giovane sefardita Joann Sfar, Emilo Varrà, 
seguendo lo spirito interrogante della miglior tradizione ebraica, riflette sul ruolo del linguaggio e del segno, 
arrivando all’eloquente affermazione «l’apparizione della Parola coincide con quella della Morte», ossia «ogni 
segno, sia esso il tratto di un pennino o l’uso di una certa frase, è un allontanamento dal proprio stesso obiettivo, 
perché riduce l’apertura del reale. Da una parte c’è il linguaggio, dall’altra la vita. Ogni tentativo di catturarla 
è una condanna al fallimento» (Sfar, 2007: 157). Si è ritenuto opportuno soffermarci su queste affermazioni, 
perché le riflessioni dell’autore si sono rivelate illuminanti alla stesura del presente contributo.
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Black Hole (Simonnet)

Il caso e la necessità nel circolo virtuoso delle evoluzioni

di Rosolino Buccheri

Charles Darwin apre L’origine delle specie con un “Compendio storico del progresso delle idee 
sull’origine delle specie” dove, riferendosi al ‘fissismo’ e al ‘creazionismo’, rispettivamente, scrive 
che «Fino a poco tempo fa, la grande maggioranza dei naturalisti credeva che le specie fossero 
immutabili e che fossero state create l’una indipendentemente dall’altra» (Darwin, 1967: 67). Queste 
credenze – insieme alle stime fatte nel 1600, per le quali la creazione del mondo doveva essere 
avvenuta non più di cinquemila anni prima [1] − iniziarono ad essere messe in dubbio in cosmologia 
già con la Teoria della Nebulosa Primitiva, pubblicata dapprima nel 1755 da Immanuel Kant, e più 
rigorosamente nel 1795 da Pierre Simon de Laplace, in cui si sosteneva l’ipotesi che una nube 
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primordiale di particelle si fosse progressivamente condensata sotto l’azione della forza di gravità 
finendo per dare origine al Sole e ai pianeti. Successivamente, nel 1809, il naturalista Jean-Baptiste 
de Lamarck, pubblicava Philosophie zoologique, in cui suggeriva che i condizionamenti 
dell’ambiente agli organismi viventi possono trasmettersi alle generazioni successive.

Con L’origine delle specie, pubblicata nel 1859, si affermava definitivamente in biologia il concetto 
di evoluzione, e le origini e lo sviluppo degli organismi viventi nel nostro Universo sono visti come 
il prodotto di una sequenza di processi governati da leggi naturali in un susseguirsi temporale di eventi 
caratterizzati da irreversibilità e imprevedibilità. Circostanza che fa scrivere a Francisco Ayala che 
«La selezione naturale è un processo opportunistico» (Ayala, 2005: 37) e che «La teoria 
dell’evoluzione manifesta caso e necessità congiuntamente implicate nella materia della vita; la 
casualità e il determinismo intrecciati in un processo naturale che ha elaborato le più complesse 
diverse e belle entità dell’universo» (Ayala, 2005: 30).

Parecchi decenni dopo, nel 1927, Georges Lemaître, cosmologo e teologo, pubblicava L’ipotesi 
dell’Atomo Primitivo dove si congetturava una legge di espansione dalla quale si sarebbe originato 
l’Universo [2] e, due anni dopo, Edwin Hubble enunciava la relazione v=H0D fra la velocità v di 
regressione delle galassie e la loro distanza D dalla Terra; relazione che, per il fatto di implicare un 
Universo in espansione, fu avversata, prima da Einstein e poi anche da Fred Hoyle, Hermann Bondi 
e Thomas Gold i quali, nel 1948, proposero la Teoria dello Stato Stazionario [3], consonante con il 
‘fissismo’ in religione, teoria che fu presto accantonata con la conferma dell’allontanamento 
reciproco delle galassie [4].

Si affermava così l’idea di un circolo virtuoso di evoluzioni − guidate dalla combinazione, anch’essa 
virtuosa, di caso e necessità − dove «ogni storia porta l’impronta di altre storie dalle forme altrettanto 
intricate e altrettanto coerenti» (Bocchi&Ceruti, 2006; 8). Storie circolari senza inizio né fine, in cui 
all’emersione e al successivo sviluppo dell’Universo segue lo scaturire della vita e la sua evoluzione 
fino all’erompere dell’intelligenza dell’uomo e allo sviluppo delle sue capacità tecniche e cognitive 
che gli permettono di conoscere l’evoluzione dell’Universo, le proprie origini e la propria storia 
all’interno di esso. Parafrasando Chuang-Tzu, potremmo chiederci se è vero che è l’Universo ad 
averci generato o non siamo noi a generare l’Universo [5].

Evoluzioni

L’evoluzione dell’Universo
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L’odierna cosmologia ci dice che l’Universo è nato 13,7 miliardi di anni fa emergendo 
esplosivamente da una bolla di vuoto quantistico che diede origine allo spazio, al tempo e alla materia 
così come la conosciamo oggi. Un’esplosione, indicata come Big Bang, descritta dal fisico Guido 
Tonelli come «Una particolare bollicina, una delle tante» che «anziché richiudersi immediatamente e 
ritornare allo stato fondamentale […] in un tempo ridicol- mente piccolo si è espansa ad una velocità 
spaventosa e ha assunto dimensioni enormi» (Tonelli, 2017: 44-45).

Un evento che dà luogo nel tempo ad una serie di straordinari fenomeni sotto la direzione 
organizzatrice della gravità e degli altri campi di forza. Infatti, dopo alcune centinaia di milioni di 
anni dal Big Bang, varie piccole fluttuazioni statistiche di densità cominciano ad attrarre per gravità 
la materia [6] che con il tempo si agglomera in gigantesche nubi di gas molto freddo, all’interno delle 
quali si formano le protostelle, singoli grumi di materia stabilizzati in temperatura e densità dalla 
pressione esercitata dal moto delle particelle. Se la loro massa è sufficientemente grande, le 
protostelle, continuando a contrarsi e ad aumentare temperatura e densità, innescano al loro interno 
la reazione di fusione termonucleare diventando stelle, altrimenti si trasformano lentamente in Nane 
Brune, stelline rossastre, splendenti per miliardi di anni a bassa luminosità. Agglomerati ancora più 
piccoli di materia possono formare oggetti simili a Giove o Saturno che potremmo, pertanto, 
considerare stelle mancate. Inoltre, le polveri e i detriti prodotti durante la formazione di una stella 
da parte della nebulosa originaria, formano un disco di materia rotante il cui moto turbolento provoca 
sia collisioni e ulteriore frantumazione ma anche, viceversa, l’agglomerarsi in sistemi rocciosi sempre 
più grandi fino alla formazione di pianeti di varie dimensioni.

Durante il processo di fusione le stelle sono tenute in equilibrio da un meccanismo di bilancio 
termostatico: all’aumento di energia prodotto dalla fusione, la stella reagisce espandendosi, la 
pressione e la temperatura diminuiscono e la stella ritorna a contrarsi per gravità riprendendo a 
produrre energia per fusione. Se la massa che innesca la reazione nucleare è simile a quella del Sole, 
il processo non va oltre la fusione dell’idrogeno in elio e quando il primo comincia ad esaurirsi [7], 
la produzione dell’energia di fusione cala e la stella riprende a contrarsi aumentando 
temporaneamente la temperatura del guscio esterno e il raggio della stella che diventa una Gigante 
Rossa. Successivamente, la carenza di carburante che alimentava la fusione riporta la densità e la 
temperatura a valori più bassi, tali da formare una Nana Bianca, una stellina grande quanto la Terra, 
dove la forza di gravità è bilanciata dalla pressione del gas degenere espressa dal Principio di Pauli 
[8] che si raffredda lentamente terminando come una Nana Bruna.

È stato precedentemente scritto (Buccheri, 2016: 21) come le fasi evolutive del processo di fusione 
nucleare possono portare fino alla formazione degli elementi più pesanti dell’Elio, incluso il carbonio 
di cui sono costituiti gli organismi viventi. Questo avviene quando, con la massa della protostella più 
grande di una volta e mezza il nostro sole, la fusione nucleare continua fino alla produzione del ferro. 
La fusione di nuclei di ferro, però, non produce energia ma la assorbe provocando il sopravvento 
della gravità sulla pressione di radiazione fino all’esplosione di supernova, che consiste 
nell’implosione della stella su se stessa con la contemporanea emissione nello spazio di una quantità 
tale di energia e materiale atomico da uguagliare, anche se per un periodo limitato di tempo, la 
luminosità di un’intera galassia. Gli strati esterni della stella contenenti gli elementi pesanti, vengono 
espulsi ad altissima velocità, comprimendo il gas della nube esterna, così innescando nuovi processi 
di formazione stellare, mentre rimane, come nucleo residuale, una ‘stella di neutroni’ [9] ruotante 
vertiginosamente ed emettente due potenti fasci di radiazione elettromagnetica dai due poli.

Se accade che il moto di rotazione della stella di neutroni è orientato verso la Terra, la radiazione 
emessa si vede pulsare sincronicamente con il periodo di rotazione e viene chiamata pulsar. A volte 
si osservano pulsar orbitanti attorno ad altri oggetti (pulsar binarie), spesso una nana bianca o un’altra 
stella di neutroni o, addirittura, un sistema di due pulsar orbitanti l’una attorno all’altra; questi oggetti 
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sono estremamente importanti perché l’intensissimo campo gravitazionale reciproco permette di 
verificare la teoria della relatività, com’è avvenuto nel caso della pulsar binaria PSR1913+16. È da 
notare che, mentre le pulsar singole diminuiscono gradualmente la velocità di rotazione a causa della 
radiazione emessa, le pulsar binarie ruotano sempre più velocemente perché risucchiano materia dalla 
stella compagna [10]. Se poi la massa del nucleo residuo è molto maggiore di quella del sole si può 
creare un Buco Nero, un oggetto la cui enorme densità crea al suo intorno un tale campo gravitazionale 
da deformare in modo sostanziale non solo lo spazio [11] ma anche il tempo, infrangendone la statica 
linearità newtoniana.

Lo spazio si sta ancora oggi espandendo e raffreddando, con il risultato, in un lontano futuro, di vedere 
tutta la materia dell’Universo concentrata o in una miriade di buchi neri dispersi in un Cosmo infinito, 
o magari in un’unica ‘singolarità’ attraverso un drammatico Big Crunch di ritorno [12].

 L’evoluzione della vita sulla Terra

Lo sviluppo della vita fino all’apparizione della specie umana, negli oltre quattro miliardi di anni 
della storia della vita sulla Terra è avvenuto, secondo Christian De Duve, attraverso sette «epoche» 
successive, corrispondenti a sette livelli di complessità: le epoche della chimica, dell’informazione, 
della protocellula, della singola cellula, degli organismi pluricellulari, l’epoca della mente e, infine, 
l’epoca dell’ignoto (De Duve, 1998: 10), qui non discussa.

L’epoca della chimica ha come protagonisti gli elementi prodotti nei precedenti processi di fusione 
nucleare e, come questi ultimi, è il prodotto di leggi deterministiche che favoriscono la formazione e 
l’interazione reciproca di elementi chimici di base come il carbonio, l’ossigeno, l’idrogeno el ’azoto, 
che, grazie alle esplosioni delle supernove, sono diffusi ovunque nell’Universo. Questi elementi si 
combinano formando prima molecole inorganiche come l’acqua (H20), l’ammoniaca (NH3) e 
l’anidride carbonica (C02) e quindi semplici molecole organiche, come il metano (CH4); infine, in un 
ambiente dove l’acqua ed altre sostanze chimiche sono presenti in sufficiente quantità, queste 
molecole si legano formando biomolecole sempre più lunghe e complesse come il glicerolo, i 
monosaccaridi e gli amminoacidi.

La successiva epoca dell’informazione mostra, come già detto (Buccheri, 2016: 21), un salto di qualità 
rispetto alle leggi elementari della chimica in quanto registra la comparsa di reazioni ancora non ben 
comprese, capaci di sviluppare la materia fino ad un grado di complessità tale da dare origine agli 
acidi nucleici, alle proteine e alle altre molecole complesse basilari per la vita, e infine alla formazione 
della struttura a doppia elica del DNA lunga fino a due metri, scoperta nel 1953 da James Watson e 
Francis Crick. Struttura che governa la continuità ereditaria attraverso la replica di messaggi genetici 
(poi trasferiti alle generazioni successive) i quali, attraverso l’insinuarsi di mutazioni ‘gestite’ dalla 
selezione naturale, caratterizzano il prosieguo dell’evoluzione. Scrive De Duve:

«Le mutazioni sono eventi accidentali, che secondo alcuni implicano una visione dell’evoluzione come 
dominata dal caso. Pur non negando il ruolo della contingenza nell’evoluzione, io sottolineo che l’opera del 
caso è costretta da certi vincoli – fisici, chimici, biologici, ambientali – che ne limitano il libero gioco» (De 
Duve, 1998: 12).

Una volta capaci di replicarsi, le biomolecole si organizzano all’interno della protocellula, il 
progenitore comune di tutte le forme di vita presenti sulla Terra, fornita di una membrana che la 
protegge dall’ambiente esterno, permettendo però alle sostanze nutritive di entrare e ai rifiuti di 
uscire. Dalla protocellula, emersa attorno a 3,8 miliardi di anni fa, seguì l’epoca della cellula singola 
con l’evoluzione e la diversificazione dei procarioti, batteri capaci di usare l’energia della luce solare 
per scomporre l’acqua nei suoi componenti: l’idrogeno, utile alla propria costruzione e l’ossigeno, 
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che fra 2 e 1,5 miliardi di anni fa, modificò radicalmente l’atmosfera della Terra. Per adattarsi al 
nuovo ambiente saturo di ossigeno, i procarioti, nell’arco di un miliardo di anni, si trasformarono 
attraverso alleanze simbiotiche in eucarioti, cellule molto più grandi e altamente organizzate, 
producendo tutti gli organismi unicellulari che contribuiscono a formare gli organismi viventi. Con 
la successiva transizione agli organismi pluricellulari, la Terra cominciò ad essere occupata da una 
grande varietà di piante ed animali a crescente complessità prima in acqua e poi sulla terra, prodotta 
da mutazioni casuali, indicata con il termine ‘biodiversità’, da cui, con l’evoluzione delle strategie 
riproduttive e del cervello, venne fuori il progenitore comune a tutte le specie antropomorfe oggi 
esistenti, vissuto sei o sette milioni di anni fa.

Albero della vita

L’uomo e l’epoca della mente

L’umanità, scrive Francisco Ayala, «è una specie biologica che si è evoluta da altre specie non umane. 
[…] I nostri più vicini parenti biologici sono le grandi scimmie» (Ayala, 2005: 57), evolute fino alla 
comparsa in Africa del primo ominide, l’ardipithecus ramidus, forse bipede, vissuto 4,4 milioni di 
anni fa, possibilmente il nostro capostipite. All’ardipithecus ramidus seguirono, fra gli altri, 
l’australopithecus anamensis, l’austra- lopithecus afarensis, l’homo habilis, l’homo erectus, l’homo 
ergaster (detto “il ragazzo del Turkana), l’homo neandertaliensis e l’homo sapiens che, da 130 mila 
a 160 mila anni fa, nel Paleolitico, invase l’Europa con un’esplosione creativa testimoniata da 
impressionanti attività artistiche, musicali e simboliche che fanno scrivere a Ian Tattersall che l’arte 
dei Cro-Magnon [13] fu

«molto di più che un’interpretazione meccanica dell’ambiente che li circondava […] Fu invece una complessa 
ri-creazione del mondo esterno» di cui «non conosceremo mai con certezza il contesto mitico […] ma è 
evidente come le superbe immagini degli animali con cui i Cro-Magnon condividevano il territorio avevano 
per loro un significato simbolico che trascendeva la semplice identità zoologica» (Tattersall, 2004: 160).

Queste testimonianze fanno pensare che la capacità simbolica dell’uomo deve essere di molto 
antecedente all’inizio della storia ufficiale dell’uomo, che archeologi e antropologi pongono soltanto 
fra il 4300 e il 3000 a. C., il periodo in cui i miti collocano la fine della felice ‘Età dell’oro’ [14] 
(Bocchi&Ceruti, 2006: 21). In realtà, il momento esatto in cui l’uomo è stato capace di trasformare 
in simboli le proprie esperienze, successivamente comunicate attraverso narrazioni mitiche, non è 
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dato sapere. Secondo Erich Neumann, tuttavia, è proprio il mito nei suoi temi centrali, riscontrabili 
in tutte le culture del mondo antico, che rivela le tappe del processo di sviluppo filogenetico dell’Io. 
È certo, in ogni caso, che la capacità di avere sentimenti elevati come la solidarietà e il senso ‘morale’ 
è già presente nei primati, come ci fa sapere l’etologo e primatologo Frans de Waal quando asserisce, 
in Il bonobo e l’ateo, che gli animali manifestano empatia e tendenze morali come fanno gli esseri 
umani (de Waal, 2017: 35-38), suggerendo che la moralità non è un’invenzione umana come a noi 
piace pensare. Come è pure certo che il grado di complessità del cervello umano al tempo dei Cro-
Magnon era già talmente elevato da consentire la presenza di una mente prepotentemente attiva con 
le sue proprietà e caratteristiche, fra le quali la coscienza di esistere e la capacità di collegare a simboli 
pregni di emozioni le proprie paure e le proprie gioie, magari riferendo gli eventi ancora 
incontrollabili da loro vissuti, a esseri forniti di poteri soprannaturali. Il mito era di certo già nato da 
tempo; il mito che Aristotele considerava alla base del desiderio dell’uomo di conoscere le cause 
profonde di quanto osservato in natura:

«[…] chi prova un senso di dubbio e di meraviglia riconosce di non sapere; ed è per questo che anche colui 
che ama il mito è, in un certo qual modo, filosofo: il mito, infatti, è costituito da un insieme di cose che destano 
meraviglia: cosicché, se gli uomini hanno filosofato per liberarsi dall’ignoranza, è evidente che ricercano il 
conoscere solo al fine di sapere […]» (Aristotele, Metafisica, A 2, 982 b 12-20).

È stato comunque Karl Gustav Jung che, dopo un lunghissimo periodo in cui il mito era stato relegato 
ad un ruolo di secondaria importanza, incompatibile con le leggi che regolano l’universo e riferendosi 
alle più antiche fonti culturali e religiose della storia dell’uomo [15] ci ha condotti verso la piena 
comprensione del ruolo psicologico del mito elaborando la teoria degli archetipi. Scrive al proposito 
Károl Kerényi:

«Il mito, in una società primitiva, vale a dire nella sua originale forma viva, non è semplicemente la narrazione 
di un racconto, bensì una realtà vissuta […] manifestazione di un’originaria realtà superiore e di più alta 
importanza, la quale determina la vita, il destino e le attività attuali dell’umanità, mentre gli uomini traggono 
da essi sia i motivi per gli atti rituali e morali, sia le avvertenze sul come mettere questi in pratica» 
(Jung&Kerényi, 2012: 19).

Secondo Jung, infatti, gli archetipi dell’inconscio collettivo sono le strutture della psiche, comuni a 
tutto il genere umano, che intervengono in modo inconscio nella vita dei singoli come passioni, 
intuizioni, tendenze, paure ancestrali, ecc., e sono distinti dai ricordi personali repressi, ricordi di 
frustrazioni, paure e traumi infantili, che invece Jung definisce inconscio personale. Così, come gli 
archetipi sono comuni a tutta la specie umana, l’inconscio personale è biografico, determinato per 
ogni singolo individuo dalla sua vita sociale. Come scrive Joseph Campbell, l’uomo

«possiede una biologia che ha ereditato e una biografia personale […] Gli archetipi dell’inconscio sono 
espressione della prima […] Lo strato più profondo della psiche è un’espressione del sistema istintivo della 
nostra specie che ha le sue radici nel corpo umano, nel sistema nervoso e nel nostro meraviglioso cervello» 
(Campbell, 2007: 84).

Le profonde verità insite nel mito e che hanno plasmato la mente dei primitivi colmando l’inconscio 
di informazioni immagazzinate soprattutto con logica simmetrica [16] originando gli archetipi 
comuni a tutte le culture del mondo sono viste da Karol Kerényi come modelli di pensiero simbolico. 
Scrive infatti:

 «La mitologia non è soltanto una maniera d’espressione al cui posto si potrebbe sceglierne un’altra, più 
semplice e più comprensibile […] Il modellamento, nella mitologia, è immaginifico. Scaturisce un fiume di 
immagini mitologiche. Uno scaturire che nello stesso tempo è un esplicarsi: fissato, come i mitologemi sono 
fissati nelle sacre tradizioni, esso è una specie di opera d’arte. Vi possono essere diversi sviluppi dello stesso 
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tema fondamentale, uno accanto all’altro o uno dopo l’altro, simili alle diverse variazioni di un tema musicale. 
[…] Sempre, intanto, con opere: vale a dire con qualcosa di obiettivato, qualcosa che è già diventato oggetto 
autonomo che parla da sé, qualcosa a cui non si rende giustizia con interpretazioni e spiegazioni, bensì 
tenendolo presente e lasciando che pronunci da sé il proprio senso» (Kerényi, 2012: 16). Mito, quindi, 
che la ragione, successivamente intervenuta, tende a spiegare ed analizzare allo scopo di tenere sotto 
controllo le sue variabilità, in modo da usarlo come sua potente risorsa aggiuntiva verso il progredire 
della conoscenza.

Caso e necessità. Il controllo della ragione

Stelle, sistemi stellari ed altri straordinari fenomeni nascono, si trasformano, muoiono e rinascono 
sotto altre forme, fra drammatiche e meravigliose collisioni e reciproche distruzioni generate 
dall’intreccio di fluttuazioni casuali e di leggi fisiche che le tengono sotto vigile controllo, dove nuove 
generazioni di stelle arricchite di nuovo materiale si sostituiscono a quelle esaurite ed estinte, 
modificando lentamente lo scenario generale verso un futuro ancora ignoto. Durante questo 
ribollimento di eventi si origina la vita, che a sua volta si evolve verso la comparsa dell’uomo, con la 
selezione naturale che vigila sulle mutazioni casuali dirigendone positivamente il viaggio per adattare 
la vita all’ambiente, così come, nella successiva evoluzione della conoscenza da parte dell’uomo, è 
la ragione che, capace di comprendere l’importanza e il contraddittorio ‘modus operandi’ del mythos, 
può sorvegliarlo, arginandone gli effetti negativi, forieri di emarginazione dall’ambiente sociale.

Il mythos con le sue espressioni simboliche, dove ‘male’ e ‘bene’, istinto e ragione, si annidano in un 
inesplicabile intreccio, non è scomparso né può scomparire. La ragione, che per lungo tempo lo aveva 
avversato ritenendolo incompatibile con il discorso di tipo apofantico, strutturato secondo le regole 
della logica, divenuta consapevole della successione delle storie evolutive da cui proviene, lo ha oggi 
rivalutato avendolo riconosciuto come un’importante e necessaria forma primaria di conoscenza, un 
ineliminabile atteggiamento intellettuale dell’uomo nei riguardi della realtà esterna che, pur ad essa 
irriducibile, la arricchisce integrandosi. Riconoscimento che implica l’onere di gestirlo, cosciente che 
ne sarà a volte ostacolata a volte accelerata in un susseguirsi di prove ed errori, avanzamenti e 
regressioni, che la costituita dualità dell’uomo produce nell’incessante incontro-scontro fra i suoi 
elementi. Scrive Joseph Campbell:

«I tabu di un tempo fondati sulle antiche mitologie, sono stati sconvolti dalla scienza moderna … l’insegnante 
coscienzioso che si preoccupa dell’educazione morale oltre che di quella culturale dei suoi allievi, dovrà essere 
leale prima ai miti che sostengono la nostra civiltà o alle verità provate dai fatti dalla scienza? O non esiste 
forse qualche elemento di saggezza al di là del conflitto fra illusione e realtà, grazie al quale la nostra vita 
possa essere ancora ricomposta?» (Campbell, 2007: 12-13).

Certamente, le narrazioni mitiche sono false se intese come fatti veramente accaduti ma, se, come fa 
Jung, sono analizzate come fatti della mente trasformati in simboli, «aiutano il genere umano ad 
apprezzare sia l’ordine esterno della realtà del mondo sia quello della realtà interiore di ognuno di 
noi» (Campbell, 2007: 14). Non si tratta quindi, continua Campbell, di «rimanere ancorati a quegli 
schemi di emozioni e pensieri arcaici inappropriati alla vita contemporanea» ma di instaurare «un 
dialogo per mezzo di forme simboliche elaborate dall’inconscio e riconosciute dalla coscienza in una 
continua interazione» (Campbell, 2007: 17). Dialogo interattivo necessario, quindi, fra la casualità 
con cui le forme simboliche emergono dall’inconscio in funzione delle proprie esigenze e il rigore 
della ragione che le tiene sotto controllo, così come avviene nell’evoluzione dell’Universo e della 
vita, dove il rigore delle leggi naturali e dell’ambiente, rispettivamente, tengono sotto controllo le 
fluttuazioni casuali, discriminando le ‘positive’ dalle ‘negative’.



45

Interazione virtuosa fra caso e necessità, fra istinto e ragione, quindi; quasi una costante della natura, 
che può essere presa a modello anche in campo sociale per smentire i voli pindarici di singole rigide 
utopie che immaginano mondi ideali dove esiste solo il ‘bene’ della ragione, concetto che peraltro è 
lungi dall’avere valore assoluto in quanto interpretato inevitabilmente in modo diverso da punti di 
vista singoli o di gruppo e pertanto contaminato dalle relative aspirazioni ed esigenze, siano esse 
fisiche, intellettuali o economiche, ciò implicando feroci dispute divisive, come la storia ci evidenzia 
di continuo.

Da qui la considerazione che la corretta gestione politico-amministrativa di un sistema democratico 
impegnato a gestire grandi masse di persone, che legittimamente giudicano e adottano in modo 
diverso valori teoricamente condivisi (giustizia, solidarietà, ecc…), non può che‘ mediare’ l’esistente 
varietà di usi e di giudizi, ottimizzando al massimo il consenso, pur consapevole di lasciare una 
percentuale, ancorché minoritaria, di delusioni. La saggezza di comprendere la relatività di ogni punto 
di vista, sempre determinato dall’intreccio di ragione e istinto, e di giudicarne la legittimità con onestà 
intellettuale, senza lasciarsi irrigidire da aprioristiche convinzioni con modalità che, se anche in buona 
fede, sono in ogni caso alimentate da spirito di conservazione [17] quando non si rivelano modi 
nascosti per sfogare frustrazioni o, peggio, per accumulare visibilità, potere e beni materiali possono 
condurre, da parte dei politici ad una amministrazione del ‘potere’ volta al bene comune, e da parte 
dei cittadini alla moderazione nei toni.

Un eclatante esempio di mancanza di saggezza di questi giorni, fra i tanti che potrebbero essere citati, 
è dato dalle polemiche sollevate da più parti sul decreto del governo italiano che obbliga le 
Organizzazioni Non Governative a rispettare alcune regole di comportamento nell’opera di 
salvataggio in mare dei migranti. Polemiche sia da parte di alcune ong che rifiutano di firmare il 
codice di condotta e da parte di chi le giustifica, sia sul sequestro della nave tedesca Iuventa sulla 
base di presunte testimonianze di collusione con gli scafisti. Scrive Michele Serra nella sua Amaca 
del 4 Agosto:

«Questo (il codice) non basterà, già lo sappiamo, a tacitare il coro del ‘devi morire’ che sale dagli spalti 
xenofobi, per i quali ogni uomo salvato è un invasore e uno scroccone, qualunque persona sia e quale sia la 
sua storia. Speriamo basti, però, a restituire alla politica e ai governi quel minimo di incisività e di capacità di 
fare le cose» (Serra, 2017: 1).

Personalmente puntualizzerei, per evitare il solito monotono grido contro la politica e i governi (come 
se fossero costituite da ‘razze’ aliene, diverse dai cittadini che li votano), che in questo caso la 
saggezza sarebbe dovuta da parte di tutti, singoli cittadini, associazioni, sindacati, movimenti, ecc…, 
che le regole decise dalle Istituzioni a ciò delegate dovrebbero auspicarle, non contrastarle sulla base 
di una visione parziale, magari legittima ma che non guarda con sufficiente obiettività tutti gli aspetti 
del problema.

Dialoghi Mediterranei, n.27, settembre 2017 

Note

[1] Keplero fissò nel 3877 a.C. la data d’inizio dell’Universo e l’arcivescovo James Ussher l’anticipò al 4004 
a.C., mentre Johannes Hevelius propose il 3963 a.C. (Bocchi&Ceruti, 2006: 17).

[2] Einstein, in contrasto all’ipotesi di Lemaître che faceva pensare alla creazione, modificò le equazioni della 
relatività generale introducendo una ‘costante cosmologica’ allo scopo di ottenere un universo statico. Dopo 
la conferma della recessione delle galassie, dichiarò che la ‘costante cosmologica’ era stato il suo ‘più grande 
errore’.
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[3] La Teoria dello Stato Stazionario postulava un universo senza inizio né fine che, per potere obbedire alla 
legge di Hubble, v=H0D, prevedeva il mantenimento di una densità costante attraverso la creazione continua 
di materia.

[4] In mezzo a questo turbinio di idee, nel 1938, Pierre Teilhard de Chardin, biologo e teologo, pubblicava Il 
fenomeno umano, dove si formulava un’ipotesi di evoluzione dell’universo, a partire da un ‘punto a’ definito 
dall’ipotesi di Lemaître e la fine in un ‘punto W’, passando attraverso fasi successive per il mondo inorganico, 
per la vita primitiva e infine per la comparsa dell’uomo e della coscienza; ipotesi che suscitò la reazione 
negativa della Chiesa che accusò Teilhard di panteismo.

[5] Chuang-Tzu, filosofo e mistico cinese, sognò di essere una farfalla e appena svegliato, confuso, si chiese 
come potesse determinare di essere veramente Chuang-Tzu che aveva sognato di essere una farfalla o una 
farfalla che stava sognando di essere Chuang-Tzu.

[6] I primi addensamenti interessarono principalmente idrogeno (al 75%) ed Elio (al 25%), in seguito lo spazio 
sarà arricchito di elementi più pesanti provenienti dalle esplosioni di supernova.

[7] Il nostro Sole si trova a metà di questa fase, chiamata ‘sequenza principale’, che durerà ancora da 4 a 5 
miliardi di anni.

[8] Il principio di esclusione di Pauli afferma che due fermioni (protoni, neutroni ed elettroni) identici non 
possono occupare simultaneamente lo stesso stato quantico, ponendo un limite alla contrazione per gravità.

[9] La stella di neutroni è un enorme densissimo nucleo di circa 10 km di diametro costituito prevalentemente 
di neutroni, la cui attrazione di gravità è talmente grande da superare addirittura la resistenza opposta dal 
Principio di Pauli.

[10] Queste pulsar possono ruotare a velocità elevatissime, tanto da fare un giro completo in qualche millesimo 
di secondo. La prima di queste pulsar binarie ultraveloci fu scoperta nel 1983 da chi scrive in collaborazione 
con Valentin Boriakoff e Franco Fauci dal grande Radiotelescopio di Arecibo a Portorico.

[11] La deformazione è tale da far deviare tutto ciò che circonda il Buco Nero, anche il percorso della luce, 
confinandolo all’interno di una regione chiamata ‘orizzonte degli eventi’.

[12] L’alternativa dipende dalle quantità esistenti di ‘materia oscura’ e di ‘energia oscura’, oggi quantificabili 
con difficoltà.

[13] L’uomo di Cro-Magnon, della specie homo sapiens, vissuto quasi 40000 anni fa, deve il suo nome alla 
località francese Abri de Cro-Magnon, in cui venne trovato, nel 1868, il primo fossile.

[14] Intorno all’anno 4000 a.C., il cammino celeste della Via Lattea si svolgeva fra il punto equinoziale di 
primavera, posto nella costellazione dei Gemelli, e quello d’autunno posto nella costellazione del Sagittario, 
due porte attraverso le quali gli umani pensavano di poter passare dalla Terra al cielo. Il moto di precessione 
degli equinozi sconvolse questa configurazione staccando la Via Lattea da queste due porte viste dalla Terra, 
così decretando la fine dell’età dell’oro.

[15] Questi temi sono trattati da Mauro e Rosolino Buccheri, 2005, e da Vincenzo Guzzo, 2013.

[16] La ‘logica simmetrica’, definita da Ignacio Matte Blanco, è stata discussa in L’intreccio ‘pirandelliano’ 
di istinto e ragione (Buccheri, 2017: 26).

[17   L’argomento è stato discusso in (Buccheri, 2017: 24); chiudersi a riccio nelle proprie opinioni, rifiutando 
a priori novità che le sconvolgono, succede a tutti, come dimostra il fatto che ci siano cascati grandissimi come 
Albert Einstein (v. nota II) e Fred Hoyle (v. nota III).
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Tunisia

Ambiguità dell’identità e mimetismo antropologico

di Marcello Carlotti

A seguito del sempre più attivo processo migratorio mediterraneo, anche nel dibattito pubblico-
politico italiano, è in auge il tema dell’identità che, normalmente, viene presentato come chiara e 
aproblematica giustapposizione noi/loro; italiani/migranti; cittadini/ clandestini. Ma è davvero una 
questione così chiara come emerge dai titoli dei giornali, dai post sui social o dalle chiacchiere da 
bar? In questo senso, vorrei condividere una esperienza di mimetismo identitario che feci tanti anni.

Ogni volta che sento reificare dei termini convenzionali, mi torna in mente un passaggio de Lo Spirito 
come comportamento. In quel fondamentale testo di filosofia della mente, Gilbert Ryle (1949), quale 
monito sugli inganni estensionali del linguaggio e sulla concretezza illusoria, raccontava la storia 
d’un tale invitato a vedere l’Università di Oxford. Dopo avergli mostrato edifici, aule, biblioteche, 
corridoi, mense, allievi, corpo docente, personale questi rimase deluso: “Son venuto per vedere 
l’Università di Oxford e, invece, m’hanno mostrato edifici, persone, libri, lezioni. Tutto molto bello 
per carità, ma nessuno m’ha fatto vedere l’Università!”

Secondo il mio dizionario il termine identità [dal latino dotto idem, ‘(proprio quello) stesso’] significa 
uguaglianza completa e assoluta, nell’accezione logico-matematica. Nel linguaggio amministrativo e 
vagamente ordinario il termine sta per qualificazione di persona, ecc. che indica che sono quel che 
sono e non altro. Nel linguaggio psicologico il termine indica la consapevolezza di sé in quanto 
individuo stabile nel tempo e differenziato dagli altri. Dice anche altro, ma sono concetti «lontani 
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dall’esperienza». Mi sembra, invece, che le accezioni amministrativa e psicologica diano ottimi 
spunti.

Ogni volta che apro il dizionario, mi soffermo su un consistente numero di altre parole che ignoravo 
o non conoscevo bene. Il processo, casuale prima, diviene circostanziato dopo aver trovato il lemma 
cercato e letta la definizione. Circostanziato perché guardo sempre i termini che lo circondano. Prima 
di chiudere, l’occhio si ferma stavolta su un termine affine: identikit. Oltre al significato poliziesco, 
ne esiste uno figurato: «complesso dei requisiti necessari a delineare l’immagine ideale 
dell’esponente tipico di una data categoria».

Partiamo da questa definizione: complesso dei requisiti necessari a delineare l’immagine ideale 
dell’esponente tipico di una data categoria. Complesso dei requisiti necessari a chi? E chi delinea 
l’immagine ideale di chi e per chi? A che pro? In che modo? E, soprattutto, cosa accade e come 
comportarsi se l’individuo (gruppo o categoria) non è d’accordo con l’immagine che si dà di lui, non 
conformandosi o non condividendola? Che tipo di riflessioni e problematiche solleva il caso in cui 
“consapevolezza di sé” (ma anche “qualificazione di persona… che indica che sono quel che sono e 
non altro”) e “requisiti necessari a delineare l’immagine ideale” non coincidono? È una questione di 
autorità da discutersi entro un quadro di riferimento politico ed asimmetrico. Con termini, forse, più 
tecnici la potremmo dire questione di dominio e d’autorizzazione connessa a modalità e strategie 
discorsive e rappresentative.

Nell’introduzione a I frutti puri impazziscono (1999: 20-21), J. Clifford scrive:

«è ormai passato il tempo in cui autorità privilegiate potevano normalmente e senza tema di smentita “dar voce 
agli altri” […] Chi ha l’autorità di parlare in nome di una identità o un’autenticità di gruppo? Quali sono gli 
elementi essenziali e i confini di una cultura? Come si scontrano ed entrano in rapporto l’io e l’altro negli 
incontri etnografici, in viaggio, nelle moderne relazioni interetniche? Quali narrazioni di sviluppo, perdita e 
innovazione possono dar conto della gamma di movimenti locali di opposizione oggi esistente?».

Questi dubbi gli sono sorti quando, in un’aula di tribunale presso la Corte federale di Boston, assistette 
ad un processo nel corso del quale fu chiesto agli indiani wampanoag – residenti a Mashpee, «la città 
indiana di Cape Cod» – di «provare la loro identità».

«Perché fosse loro riconosciuto il diritto d’intentare causa per il recupero delle terre perdute, questi cittadini 
del moderno Massachusetts furono invitati a dimostrare la loro continuativa esistenza tribale a partire dal 
secolo XVIII. La vita a Mashpee aveva subìto profondi cambiamenti dai primi contatti tra i Padri pellegrini 
inglesi a Plymouth e le popolazioni d’idioma massachusett della regione. I querelanti del 1977 erano i 
“medesimi” indiani? Erano qualcosa di più di un’accozzaglia d’individui con vario grado di ascendenza 
indiana? Se erano diversi dai loro vicini, come si manifestava la loro differenza “tribale”? […] Cominciai a 
vedere tali questioni come sintomi di una diffusa crisi postcoloniale dell’autorità etnografica» (Clifford, 1999: 
19-20).

Ho scelto questo caso perché, nel contempo, più stravagante e meno cruento di tanti altri in cui un 
popolo ha tentato di autodeterminarsi. Nella introduzione a Logiche meticce di J.-L. Amselle, M. 
Aime apre, ad esempio, ricordando che a poche centinaia di chilometri due popoli, serbi e albanesi, 
si stanno scontrando in una sanguinosa guerra etnica. I problemi che le guerre sempre comportano, 
mi hanno indotto a preferire un caso che ha seguito, fortunatamente, vie più istituzionali, sebbene 
meno tradizionali (sigh!).

In seconda istanza, se avessi scelto altri casi mi sarei dovuto misurare più da presso con un concetto 
che vorrei tenere sullo sfondo, “come tigre al sole”: il concetto d’etnia. La mia è scelta arbitraria. 
Soltanto, mi pare che la storia del concetto di identità, sia approcciabile in forma più ‘tecnica’ (meno 
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sporca di sangue e colonialisticamente connotata) e, per questo, permetta di dire cose in apparenza 
più frivole, ma essenzialmente dure e valide anche per quanti usano parlare principalmente di ethnos.

«Nell’agosto 1976 il Mashpee Wampanoag Tribal Council, Inc [Consiglio tribale dei wampanoag di Mashpee], 
intentò una causa presso la Corte federale per il riconoscimento del titolo di proprietà su circa 16000 acri di 
terra, che costituivano i tre quarti di Mashpee, Cape Cod’s Indian Town [Città indiana di Cape Cod] […] Ne 
seguì un processo senza precedenti, il cui scopo non era quello di comporre la questione della proprietà della 
terra, ma piuttosto di stabilire se il gruppo che si attribuiva il nome di Mashpee Tribe (Tribù di Mashpee) fosse 
di fatto una tribù indiana e se fosse la medesima tribù che a metà Ottocento aveva perso le sue terre in forza di 
una serie di atti legislativi contestati» (Clifford, 1999: 317).

L’azione, non isolata in quegli anni, si fondava su una legge del 1790 mai abrogata: il Non-Intercourse 
Act, in base a cui si cercava (paternalisticamente) di proteggere i gruppi tribali da spoliazioni e 
imbrogli di quanti avessero cercato d’alienargli le terre. Le terre tribali avrebbero potuto essere 
alienate solo previo consenso del Congresso. Quantunque mai abrogata, questa legge è stata spesso 
violata lungo tutto l’Ottocento.

La Corte federale vincolò l’apertura del processo (con sentenza favorevole alle istanze di 
risarcimento, dati i precedenti degli indiani passamaquoddy e penobscot) ad un unico punto: la 
dimostrazione di identità, o meglio, di non cessata identità da parte degli indiani. Al Consiglio tribale 
wampanoag fu chiesto di dimostrare l’identità diasincronica del gruppo.

«I querelanti di Mashpee rappresentavano la stragrande maggioranza degli abitanti non bianchi di quella che 
era nota, da oltre tre secoli, come una “città indiana” a Cape Cod; ma le loro istituzioni di governo di governo 
tribale erano state a lungo sfuggenti, specie nel secolo e mezzo precedente il processo. Inoltre, sin dal 1800 
circa la lingua massachusett aveva cessato di essere comunemente parlata a Mashpee. Dal punto di vista della 
confessione religiosa, la città era stata dapprima in maggioranza presbiteriana, poi battista. Nel corso dei secoli 
gli abitanti si erano mescolati con altri gruppi indiani, con bianchi, con neri, con mercenari dell’esercito 
britannico durante la guerra d’indipendenza, con capoverdiani. Gli abitanti di Mashpee erano attivi 
nell’economia e nella società del Massachusetts moderno. Erano uomini d’affari, insegnanti, pescatori, 
lavoratori domestici, piccoli imprenditori. Poteva, questa gente di ascendenza indiana, intentare causa come 
quella tribù di Mashpee che, a loro dire, verso la metà dell’Ottocento era stata spogliata delle terre possedute 
collettivamente? Fu questa la domanda posta da un giudice federale a una giuria di Boston. Solo qualora la 
risposta fosse stata affermativa, si sarebbe potuti andare a un processo che stabilisse la legittimità dei titoli 
sulla terra» (Clifford, 1999: 318-9).

Questo saggio è istruttivo per riflettere su un punto: l’identità è un processo relazionale che si realizza 
attraverso forme asimmetriche di riconoscimento. Non basta che un soggetto sociale si definisca e si 
senta entità culturale a parte e portatrice di una specifica identità, ci deve essere una validazione 
istituzionale. Dal che due problemi: (i) cosa vuol dire veramente riconoscimento dall’alto; (ii) come 
avviene la validazione istituzionale.

Molto banalmente “alto” significa maggior potere, sufficiente a coercire, “riportare all’ordine” o poter 
giungere all’extrema ratio; talvolta “alto” significa addirittura qualcosa di più: potere d’influire sugli 
organismi istituzionali (dalle corti federali ai tribunali internazionali) giudicanti e sull’esercizio del 
libero potere di giudizio – per chi volesse approfondire Chomsky et al. (1998), o Said (2001) e tutta 
la fiorente saggistica postcoloniale, almeno, da Cesaire (2004) e Fanon (1966, 1996) in poi. La forma 
di validazione è altrettanto problematica: si va dal nostro caso (una sentenza di una Corte) 
all’autodeterminazione attraverso guerre, conquiste del territorio e riconoscimento internazionale – 
sebbene nella realtà la possibilità di autodeterminarsi è fortemente vincolata all’appoggio preventivo 
(un pre-riconoscimento) da parte delle potenze internazionali, a forte trazione occidentale.
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Cosa serve, dunque, per essere legalmente riconosciuti come gruppo avente un’identità? Il passo più 
denso sta nell’affermazione dell’antropologo J. Campisi, chiamato come perito dai querelanti. «Qui, 
come altrove, viene a galla la più vistosa antinomia del processo. Per poter rivendicare legalmente la 
terra i mashpee devono essere una tribù; per essere una tribù debbono avere la terra» (Clifford, 1999: 
367). I mashpee non rivendicavano il diritto all’autodeterminazione e alla sovranità su una data 
porzione di terra. Rivendicavano solo il diritto a riaffermare le loro identità, storia e continuità. Non 
rinnegavano il loro essere anche statunitensi, semplicemente non volevano dirsi o essere detti solo 
statunitensi.

Ho parlato di «questione di autorità che si deve discutere entro un quadro di riferimento politico ed 
asimmetrico», voglio, ora, motivare quest’affermazione riferendomi ad un’altra esperienza di vissuto, 
che, in termini pratici, è comune alla maggioranza di quanti passeggiano. Attraversando l’Atlantico 
per tornare nel Mediterraneo, non possiamo ora non chiederci cosa accada quando ci si rivolge ad un 
ragazzo senegalese d’età oscillante tra i quaranta bassi e alti, magari laureato in scienze politiche ed 
ex dipendente ministeriale di Zanzibar, che cerca di guadagnarsi la vita in strada per aver seguito la 
moglie italiana che, poi, l’ha lasciato? Non mi riferisco solo a cosa accade a voi, ma anche al cosa 
accade a e in lui? Se non ci trovassimo innanzi ad “una questione di autorità ed asimmetria politica”, 
gli stessi che chiamano “ragazzo…” il dott. X di Zanzibar, dovrebbero rivolgersi con sintagmi 
equivalenti anche verso quanti, aventi la pelle giusta, chiamano dottò. Perché ciò non succede? La 
questione è vincolata a ciò che in retorica è detto diritto e rispetto della replica. Contrariamente a 
quanto si crede e dovrebbe essere, non è un diritto universale. È un diritto che si correla 
all’occupazione di certe posizioni socio-geo-politiche e storiche. 

Storia autobiografica di mimetismo antropologico

Figlio di madre sarda e padre sardo-toscano. Vissuto quasi sempre sull’isola. Non sono alto, anzi. 
Sono tozzo e ispidamente barbuto. Capelli nero notte, carnagione scura. Riccio. Occhi color caffè. 
Parlo italiano e spagnolo. Qualche difficoltà col sardo. Me la cavo meglio con l’inglese.

Anno 2001, in Tunisia per un convegno, sono arrivato prima per curiosare un po’. Più d’uno m’aveva 
ammonito di furti e molestie. Di conseguenza ho preso una precauzione: un vestito pakistano di 
cotone bianco comprato fra le viuzze prossime al porto di Cagliari. Mi sembrava a tono coll’estetica 
del luogo africano. Ho migliorato la mimesi con una papalina bianca ricamata, comprata in pieno suq 
(mercato) tunisino, che ho scoperto, poi, avere valenza semiotico-religiosa: la portano i musulmani 
di ritorno dal pellegrinaggio a La Mecca.

Così bardato, mi son avventurato per ogni dove sfuggendo l’invadenza dei mercanti sugli usci e il 
temuto vaticinio di furti e molestie. Mi sono aggirato per il Suq di Tunisi. Tranquillo, osservando 
molto e rispondendo con cenni a frasi inaccessibili. Il Suq si biforca in due sezioni: turisti e aborigeni. 
Le ho percorse su e giù affascinato da una strana differenza. Nella sezione turisti c’è tutto ciò che un 
occidentale s’aspetta: odori, stoffe colorate, drappi e, soprattutto, indigeni vestiti da indigeni. Si 
infervorano, gridano, si disperano teatralmente in estenuanti tira e molla coi turisti. Un vero tourbillon 
di rumori, mani, incensi: un’agitazione frammentata di dinamismo affannato. Tutti corrono. Le guide 
in una babele di lingue e persone. I turisti dietro piedi, occhi e colori. I mercanti a coprirsi l’un l’altro. 
È un moto continuo, un inno all’entropia. Un occidentale sente l’Africa. Messa in piazza per lui: 
recitata. Un vero e proprio locus africanus, insomma. La sezione aborigeni è altra questione. 
S’attraversa un cronotopo: fuori dalla nostra immagine d’Africa, oltre i miei loci africani, almeno. Il 
movimento non rallenta: sparisce. Nessun affannarsi sull’uscio. Nessuna babele a magnificare i 
prodotti del luogo. Nessun colore. Molte sigarette. Poche parole. Volti stanchi ma non spiritati. E, 
soprattutto, non ci sono turisti. Lenti scorrono tempo e clienti del luogo. Con loro nessun tira e molla. 
Eppure non è questo l’aspetto più sorprendente del cambio. Di là gente in maschera: turisti in bermuda 
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e mercanti in ampli vestiti tipici. Di qua… Già, e di qua? Sembra di essere finiti per sbaglio e magia 
nel quartiere negozi di un qualunque centro europeo. Non solo per mancanza di rumoroso affanno. È 
la gente che mi crea questo straniamento. Jeans, giacche, cravatte, mocassini, felpe, cappellini, scarpe 
NBA. Non cambia solo la merce, ma anche la fisionomia della gente. Eppure neanche questo 
pensiero, neppure quest’accostamento immaginifico mi bastano. Penso e così mi sembra di intuire 
qualcosa.

Vestirsi occidentale è pure un modo di portarli, i vestiti. E qui il modo è un modus non europeo, ma 
neppure più o soltanto nord-africano. È un modus diverso. Semplicemente diverso. Sei ore di 
passeggio, eppure c’è ancora qualcosa che mi ronza attorno e mi sfugge. Passo e ripasso cercando di 
non dare nell’occhio. Attraverso la frontiera turisti-aborigeni. Eppure. Mi fermo. Prendo fiato e provo 
ancora a pensare. Penso. Di fronte la biforcazione. Poco più indietro un arco romano. Mi diverte 
scivolare camuffato tra strade che hanno vissuto secoli, colonizzazioni e infinite storie. Da Cartagine 
a Roma. Dai Vandali agli Arabi. Dai Francesi fino all’attuale sciamar di flussi economici, più che 
altro in uscita, e turisti, più che altro in entrata, e ciascuno soggetto-oggetto della propria piccola 
grande ed unica storia. Anche la mia, ora, qui lascia e prende qualcosa di nuovo e qualcosa di sé. 
Continuo a pensare e infine mi chiedo: Come sarebbe stato se, invece che “travestito”, avessi optato 
per le “più tradizionali” giacca e cravatta. Quante tirate di braccio? Quanti approcci commerciali? 
Come mi avrebbero guardato? Cosa avrebbero pensato? Tombola! Ecco cosa mi sfuggiva: il come 
vengo osservato!

Scivolo da ore non percepito per i vicoli del settore turisti, ma nell’altro settore la sensazione è 
diversa: sono scrutato da occhi in ascolto. Provo la mia teoria: altro giro. Settore turisti: nessuno mi 
nota. Settore aborigeni: gli sguardi mi s’appiccicano alle spalle. Qualcuno accenna addirittura un 
saluto, ed io gli rispondo con gesti che vorrebbero essere una benedizione. Ottengo di rimando un 
cenno del capo, un rapido gesto di mani e alcune frasi veloci, quasi rituali. Interpreto e mi sento come 
fossi stato appena riverito. Divertente, divertente rispondere con una benedizione ad un saluto 
estraneo. È giunto il momento, però. Così rompo gli indugi: ho promesso di tornare con qualcosa del 
luogo. Mi ficco dentro un negozio aborigeni. Il proprietario mi guarda con un misto di stupore e 
disgusto. Indossa un buon completo grigio su cravatta scura, camicia bianca. Sigaretta americana, 
fine e lunga. Non chiede nulla. Aspetta. Mi guardo in giro, sono a casa: un atelier per giovani europei 
rampanti. Un “bianco” vestito da “nero” non “riconosciuto” da un “nero” vestito da “bianco”. Un 
vero gioco di ruoli… confusi. Gliela leggo nello sguardo la sorpresa infastidita di chi si chiede cosa 
possa mai volere da uno come lui un musulmano fanatico. Azione. Gli chiedo in inglese se abbia 
qualcosa di tipico in vendita. Rinnova la sospettosa sorpresa. Da quale parte dell’Asia vengo. Non 
vengo da nessuna zona asiatica. Centr’Africa? No, Sardegna, Italia. In buon italiano: cosa diavolo ci 
faccio lì vestito da tunisino musulmano fanatico. È quasi scioccato. Un italiano, un “bianco” che fa 
di questi scherzi. Vestirsi da musulmano. Attimo di dubbio. No, non sono musulmano. Sono ateo. La 
sorpresa cresce con rinnovato fastidio. Un italiano ateo vestito da musulmano. Ma non volevo ferire 
nessuno. Senza offesa, dico. Spiego che quando ho comprato la papalina non ne conoscevo il 
simbolismo, soltanto mi piaceva, insomma l’ho comprata perché bella, ai miei occhi. Non si capacita 
del perché vestirmi a quel modo non mio. Le mie spiegazioni non lo soddisfano. Contrattacco. Cosa 
ci fa lui, musulmano, tunisino di Tunisi, vestito come un broker londinese o uno yuppie di Manhattan? 
Che se ne fa di mocassini rifinitissimi in luogo di sandali ariosi. Non accusa il colpo, non ci vede 
nulla di strano, lui. Così insisto. Ti stupisci di me vestito come la tua gente, perché non stupirti di te 
vestito come la mia, di gente? Siamo in una condizione simmetrica. Devo spiegargli cosa vuol dire 
simmetrico. Come allo specchio, dico. E lui ci si guarda, nello specchio. Nel riflesso appariamo io, 
vestito da lui, e lui, vestito forse da me.

Cominciamo a riflettere sull’attribuzione d’identità e intenzioni e concludiamo che le cose “tipiche” 
devo cercarle nell’altra metà. Qui trovo solo moda euro-nippo-americana. Occidentale ma non 
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proprio o non solo. Insomma, diversa. Arrivo a Monastir, sud Tunisia. Albergo, vestito bianco e 
papalina. Giro il centro della città. Che cambio rispetto al mattino. Tutti i taxi liberi mi puntavano, 
me in giacca e cravatta a sudare nel caldo. Ormai conscio della religiosità conferitami dalla papalina, 
vesto uno sguardo truce che nel fondo mi piace e diverte. Nel Suq qualche riverenza e, da parte mia, 
secchi segni d’improbabile intesa. Nei giorni precedenti poi ho perfezionato l’abbigliamento con dei 
sandali tipici. Il sole ha completato l’opera.

Fedele al personaggio mi dirigo alla Moschea. Una bellissima piazza ne segna l’accesso. Fa caldo. 
Fame e sete. Un’occhiata da fuori, poi in albergo a preparare l’intervento. Son venuto fin qui a parlare 
di evoluzione, cervello, mente, linguaggio e coscienza, penso stupito dal solo pensarlo. Perso dietro 
a questi pensieri, non m’accorgo: qualcuno mi chiama. Proprio me. Una biondo-rossiccia, tratti da 
nord europea in pensione, mi si fa da presso. Mi parla l’inglese dedicato a chi si presume non possa 
capirlo. Una foto?! Picture, dice sollevando la macchinetta digitale. A me!? Fingo di non 
comprendere e bofonchio qualcosa. Cerca un tipico rappresentante della cultura tunisina da 
fotografare per mostrarlo al rientro. Faccio il burbero riportato alla ragione. In posa. Cheese allo 
scatto. Ma tu pensa – penso – impresso in una pellicola che, per mani dublinesi, dirà: l’essenza 
tunisina esiste ancora, look here, do you mean? Yeah, I mean but I don’t understand. Magari il 
fotografo l’espone pure in bacheca: A typical Tunisian man. Vado prima che m’offra una mancia. Mi 
volto. Ancora saluta. Ringrazia e sorride.

È quasi ora di cena. Nella hall m’avvisano: il rettore è venuto per un saluto, lo trovo in sala conferenze. 
Ci vado dimentico del mio abbigliamento. Del resto l’ufficialità inizia domani, mi giustificherò poi 
più con lui che con me. In sala conferenze quattro uomini. Due giovani, uno grasso, malvestito, Zenit 
a tracolla – mi ricorda uno di quei fotografi di paese immancabili ai matrimoni. Il quarto non è troppo 
elegante, ma è chiaro dalla deferenza degli altri: è il rettore. C’ho avuto a che fare solo via mail. Mi 
avvicino, faccio per aprir bocca e vengo stoppato. Il rettore si preoccupa e va. Mi divincolo, lo seguo, 
lo fermo, dico chi sono. Perché sono vestito così? Ancora! Era ovvio che si preoccupasse. Un tale 
vestito a quel modo avvicinarsi con aria di famiglia. Ma vi pare il caso?

Tralasciando la drammatica e complessa questione dei CARA e dei CIE e di quanti sono confinati al 
loro interno, è fatto usuale a quanti vivono nei Paesi ricchi, e camminano per strada, incontrare 
venditori ambulanti: persone che approdano dagli angoli geo-socio-politico-culturali più disparati del 
mondo alle strade occidentali. S’affibbiano loro molte etichette, quasi nessuna improntata al rispetto 
dell’individuo. Vu cumprà, ragazzi di colore, negri fino all’attribuzione etnico-nazionalistica di 
matrice paternalistica neo-post-coloniale: marocchini, senegalesi. Il punto è che si definiscono ragazzi 
marocchini gli individui mulatti, senegalesi quelli la cui pigmentazione è più nera: i negri 
propriamente detti. Problema: non tutti sono marocchini o senegalesi. Io di marocchini o senegalesi 
ambulanti non ne ho mai conosciuti. Ho conosciuto liberiani, ghanesi, nigeriani, algerini, tunisini e 
un ex-dipendente del Ministero degli Esteri di Zanzibar. Tutti ben attenti a distinguersi 
reciprocamente tra loro, pur nella simpatia naturale che sorge fra quanti devono sopravvivere lontani 
da casa. Non di rado li si scopre laureati nelle discipline da noi più rinomate: individui che, avendo 
“la pelle del colore giusto” – tanto per citare P. Tabet –, sarebbero da noi e tra noi trattati con altro 
rispetto. 

È avvilente capire i motivi per cui le “mie pretese identitarie” sono state rispettate. Tutta questa storia, 
corroborata da altre via via avvenute negli anni successivi (Grecia, Francia, Spagna, Israele, Marocco, 
Madagascar, ecc.), mi ha aiutato a comprendere che i concetti di identità, immagine dell’alterità, ecc. 
sono «concetti lontani dall’esperienza» delle relazioni pratiche tra individui. Adatti a discussioni 
accademiche, o chiacchiere da caffè, ma improbabili quando si agisce secondo senso comune, o con 
quelli che H. Kohut chiama concetti vicini all’esperienza. Ovvero quasi sempre. Normalmente, diamo 
ai nostri interattori “informazioni estetiche” – istruzioni – che devono essere interpretate per decidere 
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come comportarsi. Quando nel Suq mi capitava di dire “sono italiano”, cosa accadeva? Che qualcuno 
capisse “lontano dall’esperienza” la mia italianità di sardo? Oppure il mio essere italiano, significava 
decodificare “Cittadino del Primo Mondo, lato Europeo, comportatevi conformemente a questa 
istruzione: Primo Mondo, Europa, Più soldi, Più diritti, Approfittare per riprenderci quel che ci 
devono”? Forse nelle normali interazioni quotidiane non c’è tempo e, probabilmente, interesse nel e 
per formarsi “concetti lontani dall’esperienza” sull’altro e, di riflesso, sul sé. C’è solo spazio 
sufficiente ad attivare reticoli di pre-giudizi che troppo raramente attivano una retroazione, un circolo 
di ridefinizione gadameriano in base a quanto l’altro ci dice di sé e, per estensione, di noi. 

Zone di cont(r)atto

Secondo M. L. Pratt (1992) una zona di contatto

«è un tentativo di evocare la compresenza spaziale e temporale di soggetti in precedenza separati da iati 
geografici e storici, e le cui traiettorie ora si intersecano. Usando il termine “contatto”, miro a mettere in primo 
piano le dimensioni interattive, improvvisate d’incontri coloniali così facilmente ignorate o soppresse da 
resoconti diffusionistici di conquista e dominazione. Una prospettiva “di contatto” evidenzia come i soggetti 
siano definiti dalle relazioni reciproche e all’interno di queste. [Essa pone l’accento su] compresenza, 
interazione, pratiche e intendimenti interconnessi, spesso nell’ambito di relazioni di potere radicalmente 
asimmetriche» (Clifford, 1997: 238).

Il concetto richiama, sotto certi aspetti, quello di allocronia di J. Fabian (2000): strategia retorica di 
molta etnografia consistente nell’eludere la coevità della relazione interattiva tra soggetti storici, 
obliterando, come fosse insostanziale o neutra, la cornice istituzionale, politica e storicamente umana 
entro cui s’inscrive l’incontro o attraversamento. L’esperienza tunisina, e le connesse riflessioni, 
scopre un altro aspetto della questione: la contrattazione d’identità. Quest’aspetto è stato intuito da 
Clifford (1997), che ricorre al termine di negoziazione. Concetto che, a mio avviso, non esaurisce lo 
spazio processuale implicato in molti incontri postcoloniali (mi riferisco alla definizione di A. 
Loomba; 2000). Non ne rivela appieno le dinamiche di potere e le modalità strategiche di reciproca 
definizione. Più precisamente non sussume l’intera gamma di asimmetrie.

In ogni relazione i soggetti devono negoziare una posizione relazionale. È fatto non solo necessario 
ma, entro certi limiti, tecnico. Ciò che tale concezione non coglie è la sottigliezza qualitativa delle 
modalità di posizionamento. Il termine “negoziare” tende ad indicare che ambedue le fazioni in gioco 
hanno poteri e/o risorse cui ricorrere nel posizionamento, tali da non permettere una netta distinzione 
di dominio. Si negozia da reciproche posizioni di forza, e la rottura d’un negoziato è un potenziale 
danno per ambo le parti. Il contrattare, invece, implica un’asimmetria più definita, una relazione 
verticale più accentuata. Altro aspetto: la contrattazione impone la presenza di margini più saldamente 
definiti e, in qualche modo, prestabiliti; il negoziato non riconosce margini preesistenti, si fa per 
stabilire margini accettabili.

Tornando all’esperienza tunisina, l’attraversamento del Suq mi ha portato a riflettere su quella che, 
con Geertz, potremmo chiamare «teatralità dei comportamenti». La vera contrattazione nell’area 
turisti non è economica in senso stretto (soldi vs. merce), ma sancisce i termini relazionali di 
un’identità in larga misura imposta dall’immagine e dalle aspettative dei turisti. Il tipico non è il 
realmente tipico, è piuttosto ciò che soddisfa gli orizzonti d’attesa imposti (e presunti) dall’industria 
del turismo neocoloniale. L’identità, anche ma non solo estetica, si muove entro i limiti stabiliti dal 
folcklorico visto dal di fuori. Una rappresentazione ad usum di chi passa, realizzata da chi sta. La 
vera negoziazione è quella economica in senso stretto, ovvero l’acquisto dell’oggetto tradizionale o 
tipico. Entrare in un negozio tipico è entrare in un negoziato. 250 dinari per un caffettano è 
l’equivalente di un mese di stipendio di un’operaia. Ma non è il “prezzo reale”. Non è neppure quanto, 
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normalmente, il mercante s’aspetta d’ottenere. È una base negoziale. Una proposta che aspetta una 
controproposta antipodica. L’inizio di una negoziazione di posizioni, dove il vantaggio è reciproco e 
la ricerca del margine dialettica. Non è una contrattazione strictu sensu. La cosa è particolarmente 
rilevante se si opera un confronto coi negozi non tipici: prezzi regolarmente affissi e nessun margine 
negoziale.

Vari dubbi m’hanno accompagnato nel Suq. Perché queste persone si vestono con quegli abiti? Che 
significa per loro vestire così? Se vestissero in altro modo che comportamenti sarebbero loro concessi 
dai turisti? Cosa accade quando tornano a casa o non occupano la posizione in negozio? Vestono 
comunque quegli abiti, oppure sono meno tipici? Contrattare l’identità è forse ciò che consente loro 
di negoziare teatralmente gli scambi economici? I prezzi della sezione turisti includono la teatralità 
dell’interazione con un mercante tipico? Un turista che dovesse trovare un negozio tipico gestito da 
un tunisino occidentalizzato accetterebbe una negoziazione economica, eviterebbe il negozio oppure 
sentirebbe che le regole del gioco sono venute meno?

Ricordando un passo di Geertz (1988), mi son chiesto se il mio attraversamento del Suq sia stato una 
partecipazione ad una rappresentazione pubblica e se il mio vestire, la mia semiotizzazione, abbiano 
divelto la distanza estetica provocando la scomparsa dell’ethos accettato, più o meno scientemente, 
dagli attori dell’incontro. Forse la mia presenza d’occidentale che attraversa a metà la relazione, ha 
avuto l’effetto di sfasciare il triangolo tra rappresentazione pubblica, distanza sociale garantita dal 
rispetto dei ruoli e vera personalità degli individui, chiamando fuori gli uomini da dietro le maschere.

«Le rappresentazioni sono fatti sociali», scrive l’antropologo P. Rabinow (1998), volendolo 
orwellianamente parafrasare e, così, (soc)chiudere questo tavolo di discussione: “certe” 
rappresentazioni sociali della realtà sono o paiono essere però “più uguali” di altre…
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La Sosta degli Afgani. Un’esperienza di inclusione

di Roberto Cavarra e Ludovica Rossotti [*]

La presente ricerca restituisce un’esperienza concreta di volontariato rivolto ai rifugiati provenienti 
dall’Afganistan. Si tratta di un tipo di attività che va a colmare un vuoto lasciato ormai da diverso 
tempo dal Comune di Roma, sostituendosi e aggiungendosi mediante diversi servizi di accoglienza 
nel rispetto dell’identità sociale. La peculiarità di questa realtà di volontariato è che non è un’attività 
sugli immigrati ma con gli immigrati stessi, quindi non è mirata ad intervenire su un processo ma a 
lasciare spazio e a lavorare insieme agli immigrati, rispettando la loro cultura.

Attraverso un’indagine esplorativa con approccio qualitativo si è voluto contribuire a far emergere la 
situazione, il vissuto dei rifugiati afghani, il tormentato viaggio che li ha portati fino a Roma e come 
l’Associazione “La Sosta” possa aver contribuito ad alleviare il loro difficile vissuto quotidiano, con 
il preciso intento che la consapevolezza unita alla conoscenza vera e non stereotipata possa 
contribuire a superare le paure e le diffidenze reciproche tra abitanti del quartiere Ostiense e i migranti

Introduzione

A volte dei film sono più eloquenti nel trattare specifici argomenti che intere filiere di libri ed articoli. 
Chi non ricorda o non ha visto due film immortalati nella cinematografia mondiale, Indovina chi 
viene a cena? e La lunga notte dell’ispettore Tibbs [1]. Abbiamo scelto questi film, perché a nostro 
avviso rendono più di altri il senso di quello che vorremmo mettere in rilievo. Le interpretazioni che 
si possono e si sono date di questi film sono molteplici, a noi qui interessa un aspetto che ci sembra 
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emerga da essi che vale la pena sottolineare. Il pregiudizio, il razzismo, la discriminazione, possono 
essere demoliti nel momento in cui si stabilisce tra gli attori sociali una relazione sociale, una 
relazione face to face.

Com’è noto è questo un aspetto centrale nella sociologia weberiana. Secondo il sociologo tedesco il 
comportamento diventa azione sociale allorché vi si associa un senso soggettivo che presuppone una 
reciprocità di azione in base alla quale altri attori hanno orientato, orientano ed orienteranno il loro 
agire in conformità al senso soggettivo connesso all’azione intrapresa. In sostanza vi è una 
attribuzione di senso socialmente condiviso.

Da questo presupposto criterio di reciprocità di senso, il sociologo di Economia e Società chiarisce 
cosa debba intendersi per relazione sociale. Quest’ultima si differenzia dall’azione sociale 
allorquando si instaura tra due o più attori una relazione il cui criterio di senso viene stabilito in una 
continua interazione di reciprocità. In altre parole il contenuto di senso di quella relazione è costituito 
e condiviso intenzionalmente dagli attori orientando il loro agire in conformità a quel contenuto di 
senso da loro fondato. Dunque in una relazione sociale, il contenuto di senso, intenzionalmente 
condiviso e costituito, non è “calato dall’alto”, non è dettato da norme giuridiche o sociali, ma emerge 
da una relazione face to face tra gli attori nella dialettica di una interazione reciproca.

Dovremmo tornare su quanto qui accennato, allorché illustreremo le coordinate generali e i risultati 
di una ricerca svolta presso una particolare associazione che intrattiene relazioni con un gruppo di 
immigrati afgani. Riteniamo possibile ai fini del nostro discorso, mantenere la nostra analisi, ad un 
livello più generale ponendoci una domanda: in quale contesto socio-culturale, economico e politico 
viviamo?

Siamo immersi in una società impersonale che è priva di una coscienza non solo di se stessa ma di 
quello che avviene intorno a sé e che vede il primato del proprio tornaconto individuale, che si arrocca 
sulla difesa di quel che possiede, che fa del successo, del prestigio e del denaro i valori portanti e si 
affida al populismo di qualsivoglia cantastorie; non v’è spazio per nessuna relazione sociale con il 
“diverso” tranne quella orientata a sfruttarlo.

Questa diagnosi non è un’asserzione teorica ma è la rappresentazione sociale di una società sempre 
più egoista ed individualista. Parafrasando Elias, potremmo dire che siamo in una società degli 
individui ma – è questo l’insegnamento del filosofo-sociologo tedesco – non esiste una scissione tra 
individuo e società, non è pensabile il primo senza la seconda e viceversa: individuo e società sono 
inestricabilmente connessi. Sotto questo profilo diventano rilevanti le forme e le caratteristiche che 
assume l’interdipendenza tra gli individui.

Se guardiamo alle forme e alle caratteristiche di questa interdipendenza tra autoctoni ed immigrati si 
palesa subito come poggi su un rapporto di potere dei primi sui secondi. Le diversità, etniche, dei 
costumi, della religione, le differenze economiche e culturali non sono altro che supporti legittimanti 
il potere degli autoctoni sugli immigrati, per ristabilirlo là dove si avverte che possa essere messo in 
discussione.

Allora l’aspetto che emerge è che proprio quella interdipendenza dove prende corpo e si radica il 
rapporto di potere, legittimandolo con una presunta superiorità, produce l’emarginazione sociale che 
si sostanzia in un’assenza di relazione sociale. Questa preclusione trova un suo fondamento in base 
alla rivendicazione ed affermazione di essere in presenza di identità estranee, qualitativamente diverse 
ed inconciliabili.
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È questa mancanza di relazione sociale di weberiana memoria, prima richiamata, che viene meno. 
Nello specifico, gli attori autoctoni e stranieri, orientando reciprocamente le loro azioni, danno vita a 
quel processo tramite il quale agiscono reagendo alle azioni degli altri, sviluppando quella interazione 
sociale il cui significato condiviso non può che essere il riconoscimento dell’altro non come “diverso” 
ma come appartenente al cosmo umano, ma è proprio questo che viene precluso. In sostanza quel che 
si cancella o si tenta di fare è la consapevolezza che l’immigrazione è parte integrante di un rinnovato 
panorama economico e sociale in cui il cittadino si muove.

Questa cancellazione assume e si sostanzia tramite forme “simboliche” che stigmatizzano 
l’emarginazione sociale dell’immigrato. Si ergono muri, si mettono fili spinati, si propongono blocchi 
navali e misure di respingimento alle frontiere, c’è chi si spinge oltre e propone di rimettere in mare 
tutti quegli immigrati che scappano dalle guerre e dalle carestie. Insomma sembra che ci sia una corsa 
a chi propone forme di emarginazione e rifiuto più brutale.

Sulle motivazioni di queste prese di posizione, del perché una popolazione autoctona si oppone 
ferocemente all’immigrazione di questi poveri sbandati, sono stati scritti scaffali interi, non è qui il 
caso di passarle in rassegna, tuttavia un filo conduttore attraversa un po’ tutte le analisi che ci obbliga 
a mettere in rilievo. Scriveva Bauman:

«La paura è il demone più sinistro tra quelli che si annidano nelle società aperte del nostro tempo. Incerti, 
fragili, insicuri, ci sembra di non controllare più nulla, da soli, in tanti o collettivamente. A rendere la situazione 
peggiore, concorre l’assenza di quegli strumenti che consentirebbero alla politica di ricongiungersi al potere, 
permettendoci di riacquistare il controllo sulle forze che determinano la nostra condizione comune, fissando 
la gamma delle nostre possibilità e i limiti della nostra libertà di scelta. Un controllo che ora ci è sfuggito o ci 
è stato strappato dalle mani. Il demone della paura non sarà esorcizzato finché non avremo trovato (o più 
precisamente costruito) tali strumenti» (Bauman 2008:27).

È la paura di sentirsi abbandonati a se stessi da una politica imbelle dinnanzi al potere finanziario, di 
perdere i privilegi e le rendite di posizioni acquisite, la paura della concorrenza economica nel 
mercato del lavoro in modo particolare. Ciò si ripercuote maggiormente nei ceti sociali meno abbienti, 
nell’aumento della grande criminalità e del terrorismo. In sostanza l’Occidente ricco ed opulento non 
vuole essere disturbato, ma, suo malgrado, si trova sballottato dalla globalizzazione e l’individuo 
avverte sempre più la solitudine in un paesaggio perennemente sconvolto. Conseguenza di tutto ciò 
è la caduta sotto i colpi della globalizzazione della coesione sociale e della perdita di identità.

In questo scenario di tumultuosi rivolgimenti, culturali, sociali, economici, politici e climatici, è 
giocoforza trovare e fare scattare il dispositivo del capro espiatorio, nell’immigrato; dispositivo che 
trova la sua apoteosi in un’incivile informazione [2]. Potremmo dire che per i ceti alti il benessere 
economico provoca infelicità e timore di perderlo, mentre i meno abbienti si sentono ingabbiati 
nell’isolamento, nella disperazione, nel rancore e nella paura di precipitare verso l’esclusione sociale 
e forse anche verso l’emarginazione che gli immigrati sono lì a testimoniare [3].

Va da sé che gli stranieri, come sottolineava Bauman (2008), diventano folcloristici quando si va nel 
loro paese, quando andiamo all’estero verso quelle zone da dove provengono, per osservare il loro 
modo esotico di vivere. Ma, aggiungiamo noi, non solo li rifiutiamo quando vengono qui, ma per 
molti la loro permanenza nel territorio diventa un business economico.

Lavoro nero, lavoro sottopagato, schiavismo economico e lavorativo, tutto ciò non fa altro che 
alimentare il rancore dei ceti sociali meno abbienti verso questi immigrati, pensandoli come 
concorrenti nel mercato del lavoro, anche se spesso svolgono attività che gli autoctoni non farebbero 
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mai. Questo rancore, come abbiamo ricordato, trova una legittimante sponda nell’informazione e in 
alcuni partiti politici nazionali ed internazionali.

In questo contesto, tuttavia si posizionano scelte e strategie da mettere in atto che tengono conto della 
percezione della difficile realtà in cui si muovono gli immigrati. Si tratta di variare i mezzi, gli 
strumenti del pensiero e dell’azione, di provare e riprovare i metodi, di metterli in gioco per errori e 
tentativi. È indiscutibile che queste iniziative possano andare incontro a fallimenti, è necessario quindi 
un’accurata analisi preliminare di comprensione dell’altro, per instaurare quella relazione sociale face 
to face, di cui si è detto sopra e, per questo verso, costituire quella rete sociale in grado di sottrarre 
gli immigrati al destino di emarginati sociali.

2. Descrizione della ricerca

La ricerca che ci apprestiamo ad illustrare, restituisce il vissuto del percorso intrapreso dagli Afgani 
e l’accoglienza che hanno ricevuto venendo a contatto con l’associazione “La sosta degli Afgani”, 
che si propone di far sentire le persone immigrate come parte integrante della nostra società, attraverso 
l’opportunità di poter cucinare piatti prettamente originari della loro terra, e suonare e cantare sulle 
note delle loro canzoni. Sono quindi le persone del luogo che dovranno fare esperienza di una cultura 
diversa, sia assaporando cibi e bevande differenti, sia assistendo e partecipando a balli di gruppo. 
L’obiettivo di fondo non è far adattare coercitivamente l’immigrato alle regole della società ospitante 
ma, al contrario, fargli sentire il meno possibile la distanza dalla propria terra e dai propri famigliari, 
attraverso l’insegnamento e la condivisione delle proprie usanze e soprattutto riconoscendosi in 
culture diverse. L’appuntamento è la domenica dove le persone dell’associazione “La Sosta” e gli 
immigrati si riuniscono per condividere momenti di svago (ballo, gioco), il cibo e la preghiera.

3. Metodologia

La ricerca si è svolta da gennaio a settembre del 2016 e ha utilizzato come strumento di analisi 
l’intervista in profondità rivolta a persone immigrate dall’Afghanistan che hanno fatto esperienza 
dell’associazione “La Sosta”. L’obiettivo è raccogliere testimonianze di chi giunge in Italia da un 
Paese in guerra, e comunicare all’esterno le esperienze di viaggio e di vissuto che ne facciano 
comprendere l’umanità, le storie di vita che si celano dietro i numeri. Siamo oramai abituati troppo 
spesso a sentire notizie di barconi naufragati, di vittime innocenti di guerre, di bambini a cui è negata 
l’infanzia. I media passano le notizie come se fossero azioni di normale quotidianità, senza 
sentimento, senza un pensiero critico che accompagni lo scenario terrificante che la nostra epoca ci 
sta regalando. Per questa ragione, raccontare il vissuto degli immigrati attraverso le loro parole, il 
loro linguaggio, i loro pensieri, sentimenti e vissuti, aiuta a non farci abituare alla parte brutta e 
sbagliata del mondo.

La ricerca attraverso un approccio quali-quantitativo si è avvalsa di due strumenti di indagine: un 
questionario semi strutturato con domande a risposta chiusa e a risposta aperta e interviste in 
profondità mediante un temario-guida. Il questionario era finalizzato a rilevare informazioni 
riguardanti diverse aree tematiche. La prima incentrata sui dati socio-demografici dell’intervistato, 
ovvero genere, età, titolo di studio, capitale sociale. La seconda sulla situazione precedente alla 
emigrazione, per capire se lavorava o studiava prima di mettersi in viaggio, se viveva con genitori, se 
aveva costruito una famiglia con dei figli. La terza area sul viaggio, come è avvenuto, su quali terre 
ha camminato prima di arrivare in Italia. La quarta era intesa a capire la sua attuale condizione in 
Italia, se lavora, se ha un tetto sotto cui dormire o è costretto al vagabondaggio, e soprattutto se è 
riuscito ad ottenere i documenti necessari per rimanere in Italia. Come si vedrà più avanti il nostro 
Paese si caratterizza per una lentezza burocratica che mette seriamente a rischio la permanenza degli 
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immigrati in Italia. L’ultima area tematica del questionario era volta a capire come si trova 
l’intervistato nell’associazione “La Sosta”, i servizi che apprezza e cosa vorrebbe migliorare.

Mentre nell’intervista in profondità gli intervistati hanno raccontato le loro storie di vita, restituendo 
le emozioni che hanno accompagnato il loro vissuto, i loro pensieri prima di partire e la realtà che 
invece si sono trovati ad affrontare una volta giunti in Italia.

4. Restituzione dei risultati

Le persone intervistate sono state in totale 40, tutti uomini, provenienti da differenti città e province 
dell’Afghanistan: Kabul, Konduz, Nangarhar, Parvan, Helmand, Ghazni, Baghlan, Oruzgan, Paktia, 
Kapisa, Daikondi, Jalalabad, Kandahar, Lowgar, Khowst. I dati restituiscono immigrati afgani 
prevalentemente giovani in cui il 70% ha un’età compresa tra i 20 e i 29 anni. Sono ragazzi 
prevalentemente celibi (70%), il cui titolo di studio nella maggioranza non supera la terza media (ved. 
Graf. 1).

Graf.1 – Titolo di studio

La situazione in Afghanistan non è semplice, la scuola è accessibile in alcuni mesi dell’anno e i 
bambini spesso sono costretti a lavorare. Il 17,5% delle persone intervistate non ha nessun titolo di 
studio, il 22% ha conseguito la licenza elementare e un altrettanto 22% la licenza media. Si tratta 
molto probabilmente in questi ultimi due casi di persone provenienti da famiglie non poverissime che 
hanno potuto, almeno per una parte della loro vita, permettersi di frequentare gli studi. D’altronde, 
come ci insegna Ambrosini (2014), coloro che lasciano la propria terra non sono le persone che 
versano in condizione di alta indigenza, ma quanti provengono da famiglie che detengono almeno i 
mezzi di sussistenza. Rispetto alle persone che vivono in condizioni di povertà nel mondo, il numero 
dei migranti è probabilmente limitato, questo perché le migrazioni sono un processo selettivo, 
possibile quando si dispone di mezzi necessari.

I migranti che arrivano da più lontano sono più selezionati rispetto a quelli che arrivano da vicino, 
perché chi arriva da più lontano deve investire di più, parte se ha dei contatti locali. Mentre dai paesi 
vicini partono anche coloro che non possiedono solide basi (contatti, istruzione, etc.). I poverissimi 
dell’Africa non riescono neanche ad arrivare al capoluogo del proprio Paese, e quindi non pensano 
ad un’emigrazione intercontinentale. Sono le persone dei paesi di livello intermedio ad emigrare, non 
coloro che provengono dai luoghi più poveri, perché su scala nazionale e soprattutto intercontinentale 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/wp-content/uploads/2017/09/grafico.png
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sono necessarie risorse economiche, conoscenze, documenti e soprattutto capitale sociale, ovvero le 
esperienze dei migranti partiti prima. Il fattore che interviene soprattutto è la speranza più che la 
disperazione, perché la disperazione produce passività. Una speranza che si ritrova quando gli 
intervistati (22%) rivolgono i propri pensieri alla moglie e ai figli:

«Vorrei che mia moglie e i miei due figli gemelli venissero qua pian piano quando mi sistemo; qui è molto 
difficile sia trovare lavoro, sia mantenere una famiglia» (A. 30 anni).

«Spero di trovare lavoro, sistemarmi per bene e poi far venire in Italia mia moglie e i miei figli» (J. 26 anni).

Una speranza che non nasconde la voglia di essere in Italia solo di passaggio:

«Ora ho lasciato mia moglie e mio figlio di un anno lì, nella casa paterna di mia moglie» (K. 28 anni).

«Vorrei tornare in Pakistan da mia moglie e mio figlio di otto mesi; è inutile che loro vengano qua 
perché qui la vita sarebbe difficile e costosa e preferisco farli stare nella loro casa d’origine e andare 
io da loro appena è possibile» (S. 22 anni).

Parole comprensibili se si pensa che il 25% di loro è costretto a vivere in strada e il 75% nei centri di 
accoglienza (Tab.1), che si sa purtroppo non brillano per offrire una condizione dignitosa. Spesso si 
tratta di strutture in cui si vive a stretto contatto l’uno l’altro, con pochi servizi igienici, e non sempre 
nel rispetto della dignità umana. Lo dimostrano i vari episodi accaduti in quest’ultimo anno: a Firenze 
nello scorso gennaio c’è stata una manifestazione per protestare contro la morte del giovane Alì a 
causa di un incendio nel capannone in cui vivevano [4]. Come raccontano anche due dei nostri 
intervistati:

«È un momento difficile poi anche per noi immigrati a Roma, ci sono sommosse contro di noi e per questo 
preferirei ritornare. È dura, non c è lavoro, anche gli italiani vanno all’estero perché non c’è lavoro. È inutile 
che finisca per strada, se ti trovi in situazioni peggiori, diventi peggiori» (J. 26 anni).

«Ho dovuto dormire un mese per strada, poi da un amico ma qui non c è casa non c è nulla. È dura anche qui. 
Ora con le impronte digitali devo restare qui per forza; qui non riesco a lavorare. Non riuscivo neanche a 
mangiare a volte, qui non danno niente rispetto ad altri paesi» (S. 22 anni).

Tabella 1 – Dove e con chi abita l’intervistato

Dove e con chi abita %
In un centro di accoglienza 65,0
Con parenti 7,5
Con amici 2,5
In strada 25,0
Totale 100,0

Ma alla domanda “Dove desideri abitare?”, la risposta non è una casa confortevole ma come 
affermano il 75% degli intervistati “Dove trovo lavoro”. Ciò dimostra come il loro obiettivo sia quello 
di riuscire a rendersi autonomi e non gravare sullo Stato italiano come qualcuno è incline a pensare. 
Infatti c’è chi vuole continuare a svolgere il proprio lavoro e vuole crearsi una propria vita:

“Vorrei trovare un lavoro e aprire un ristorante perché nel mio paese lavoravo anche come pizzaiolo”.

«Penso che la cosa più importante sia il lavoro; ho una gran voglia di lavorare e mi piacerebbe restare qui».
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Sono persone che scappano da un Paese che non gli fornisce alternative se non quella di fuggire. Dove 
vige la dittatura, le persone sono rese schiave, gli uomini vengono torturati e le donne violentate. In 
cui il primo ostacolo da affrontare per lasciare il paese è il viaggio nel deserto, dove le morti sono 
anche più numerose di quelle che avvengono in mare [5].

4.1 Il viaggio

Il racconto del viaggio è una delle parti più tristi della ricerca. A cominciare dai soldi che hanno 
dovuto pagare per poter arrivare fino in Italia. L’importo varia considerevolmente, da un minimo di 
quasi 10 mila euro a circa 36 mila dollari americani. Una delle motivazioni del pagamento la 
ritroviamo nelle seguenti parole:

«Perché non puoi avere il visto, questo lo danno solo agli studenti e io non avevo studiato; facendo queste 
tappe i controlli anche se ci sono vengono pagati ed è più sicuro che arrivi» (D. 27 anni).

Anche se poi, come purtroppo apprendiamo ormai troppo spesso dai mass media, la sicurezza 
dell’arrivo non c’è; sempre più barconi naufragano in un mare che più che dividere due continenti, 
diventa lo scoglio più arduo per rimanere in vita, come testimoniato dagli intervistati:

«È stato lungo e faticoso il mio viaggio; ho sempre toccato tappe di mare, è durato circa un anno il mio viaggio 
e in realtà non vorrei ricordarlo perché fa male, fa male ritornare a quei momenti» (K. 23 anni).

«Tanti ragazzi piangevano su questa grossa nave perché vedevano delle sostanze nere nel mare e avevamo 
davvero paura di morire; io ho anche litigato con il capitano della nave che ci teneva in condizioni pietose e 
gli ho detto testualmente queste parole: se noi moriamo te muori con noi” (J. 26 anni).

Anche il viaggio via terra riserva dure e spiacevoli condizioni, esponendo le persone a esperienze non 
umane.

«In Turchia, ho vissuto in una sorta di bunker per un anno insieme agli unici superstiti di un viaggio infernale 
e, quando finalmente siamo usciti da lì, avevamo tutti un gran dolore agli occhi, non avendo visto per dodici 
mesi la luce del sole e non essendovi più abituati. Purtroppo solo io e pochissimi altri ci salviamo da questo 
viaggio, altri non ce l’hanno fatta» (S. 22 anni).

4.2 Condizione migratoria

Una volta riusciti ad affrontare il viaggio, purtroppo le peripezie, per usare un eufemismo, non sono 
ancora finite. Un primo e importante passo da fare sono i documenti per rimanere in Italia. Questa 
esperienza mette a nudo tutta la fragilità del sistema italiano rivelando come dopo due anni di 
permanenza in Italia solo il 21,2% degli intervistati abbia il permesso di soggiorno, seguito da un 
6,1% in attesa di riconoscimento come rifugiato, il 6,0% senza nessun documento. Anche aumentando 
gli anni di permanenza in Italia c’è chi ancora dopo 6 anni è considerato come un rifugiato (3%).

5. L’esperienza della “Sosta” un modello esportabile

Il nome dell’associazione, “La Sosta”, riflette l’incontro della domenica pomeriggio tra un gruppo 
della comunità cristiana di base di S. Paolo e un gruppo di giovani afghani. Come suggerisce il 
termine, vuole essere per chi vi entra un momento di pausa o di riposo, in cui incontrarsi per fermarsi 
a fare festa, ballare, giocare, pregare e mangiare insieme piatti rigorosamente afghani. Quando si è 
deciso di dare vita al progetto non si è pensato precedentemente quale etnia si voleva incontrare, ma 
semplicemente conoscere la comunità che si trovava poche centinaia di metri dalla comunità di S. 
Paolo, nello specifico in quella che viene denominata la “buca” della Stazione Ostiense, dove 
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trovavano rifugio i migranti afghani. La spinta ad intraprendere questo percorso è stata la curiosità di 
conoscerli e incontrarli, con l’obiettivo di comunicare all’esterno le esperienze di chi arriva a Roma 
da un paese in guerra, con l’intento di non schiacciare la problematica condizione dei rifugiati su 
quella di vittime attraverso i racconti tragici delle proprie esperienze vissute, ma far emergere anche 
cultura e narrazioni che ne facciano comprendere l’umanità. Con la speranza che ciò possa essere un 
punto da cui partire per creare un’accoglienza basata su una solidarietà che vada oltre ad mera 
questione di tolleranza.  L’associazione La Sosta vuole quindi mettere in campo l’idea di integrazione 
e rimozione del pregiudizio attraverso il vissuto congiunto di esperienze ludiche e ricreative che 
hanno lo scopo di avvicinare persone culturalmente diverse. Come mostra Cacciaguerra (1994), sono 
tanti gli esperimenti per abbattere o almeno attenuare gli effetti del pregiudizio razziale, e uno dei 
migliori in termini di risultati positivi è la convivenza che permette di conoscere l’altro, il diverso. 
L’incontro della domenica pomeriggio, dalle diciotto alle ventidue, aperto a tutti, co-gestito e co-
finanziato è l’evento di massima condivisione di queste persone; ognuno contribuisce come può, 
gratuitamente, divertendosi a stare insieme e a condividere numerosi momenti. La domenica 
pomeriggio viene coperta da due turni. Un primo turno di almeno cinque persone apre la sede alle ore 
15 per preparare la cena. Un secondo turno intorno alle ore 18, prepara la sala, apparecchia i tavoli e, 
successivamente, dopo l’ascolto di musica, balli, giochi e comunicazioni, riordina i locali (rimozione 
tavoli dopo la cena, pulizia della cucina, dei bagni, della sala piccola e del salone).

Il centro di accoglienza rappresenta per i richiedenti asilo molto più di un luogo dove dormire e 
mangiare; giunti in Italia a seguito di una fuga dal proprio Paese e dai traumi subiti, spesso anche 
durante il viaggio, essere accolti in una struttura significa trovare un luogo sicuro dove poter elaborare 
l’accaduto e cominciare ad immaginare di ricostruire la propria vita. Per le persone afgane, ritrovarsi 
in un luogo “familiare” li aiuta a sentirsi meno ospiti, meno soli in una terra tanto distante 
geograficamente e soprattutto culturalmente. Una terra che si raggiunge solo dopo un viaggio vissuto 
come interminabile, in condizioni di estremo disagio, lottando tra fame, sete e fatica, dove l’unica 
cosa certa è la speranza di poter arrivare. Dopo ore di viaggio in terra e in mare, poter sostare in un 
luogo in cui altri hanno vissuto e stanno vivendo le stesse paure, rinfrescarsi, mangiare e potersi 
“permettere” anche un ballo, è un esperienza che dovrebbe essere estesa a quanti più immigrati 
possibili. Mediante l’organizzazione di serate ad hoc, incentrate sui piatti afgani si vuole inoltre creare 
solidarietà tra persone che vivono a Roma (afgane, italiane, migranti) attraverso il legame vitale che 
è costituito dal cibo. Ciò rappresenta un primo passo per conoscersi, con la consapevolezza che solo 
scambi reciproci possono creare una società realmente inclusiva. Infatti gli intervistati ciò che 
apprezzano di più dell’associazione sono “stare in compagnia con gli afgani” (30,8%), “la cena” 
(30,8%) e “ballare” (27,5%). Questo testimonia come sarebbe importante poter estendere quanto più 
possibile l’esperienza dell’associazione “La Sosta” in altri territori e a favore di immigrati di altre 
nazionalità per limitare il senso di alienazione dei diversi rifugiati a Roma, e allo stesso tempo mutare 
la narrazione di quanti li descrivono come persone di cui avere paura, persone da allontanare, persone 
da escludere dalla nostra società.

Conclusioni

La ricerca ha restituito il difficile vissuto degli emigrati, i racconti del viaggio e della loro permanenza 
in Italia soprattutto all’interno dell’associazione “La Sosta”. Come si è visto sono persone che 
fuggono dalle violenze quotidiane, giovani che hanno visto morire i propri fratelli durante il viaggio, 
madri che vedono annegare i propri mariti. Persone che purtroppo si portano dentro violenze 
psicologiche e fisiche che possono essere alleviate sono con il calore umano, con una vera accoglienza 
che non può essere realizzata attraverso politiche emergenziali. L’Europa deve iniziare a porsi il 
problema dell’immigrazione non solo attraverso un semplice gioco aritmetico di numeri, ma 
intervenendo sul portato di sofferenza degli immigrati facendoli stare bene. È necessario far rivivere 
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la parte umana di queste persone che hanno fatto un viaggio disumano, costretti a vivere una vita che 
non hanno scelto, in un luogo costantemente assediato da guerre interminabili.

Una Europa più sicura è possibile solo attraverso una vera integrazione e non mediante politiche di 
decoro mirate a vendere falsa sicurezza a discapito di persone che i nostri paesi hanno contributo a 
rendere poveri e senza futuro. 

Dialoghi Mediterranei, n.27, settembre 2017

[*] L’articolo è frutto di un lavoro comune, tuttavia Roberto Cavarra ha curato l’introduzione e §1, mentre 
Ludovica Rossotti i § 2,3,4,5 e le conclusioni.

Note

[1] Ovviamente ve ne sono molti altri di film, anche recenti che trattano di ambienti e culture ostili a coloro 
che per il colore della pelle, per l’etnia di appartenenza o per il credo religioso vengono vissuti come “diversi” 
e in quanto tale osteggiati ed emarginati. Abbiamo scelto di citare questi due film, anche se datati perché 
supponiamo che siano molto conosciuti e quindi agevolare il lettore nel cogliere il senso di quello che vogliamo 
illustrare.

[2] Ad alimentare questo tipo di informazione è anche la consapevolezza che questo capitalismo occidentale 
non se la passi così tanto bene visto che si regge su disoccupazione e lavoro precario, che sono ormai aspetti 
strutturali del suo funzionamento. Il punto è che ci si dimentica facilmente di chi è la responsabilità di queste 
guerre e soprattutto delle carestie e delle pestilenze che colpiscono le popolazioni del Medio Oriente e 
dell’Africa e nessuno, immaginiamoci, accenna agli interessi delle multinazionali occidentali e cinesi 
responsabili di quelle guerre. Per inciso va detto che, soltanto l’attuale Papa ha denunciato chiaramente che 
queste non sono guerre di religione, ma guerre economiche e ha condannato ferocemente i trafficanti di armi.

[3] Va ricordato che l’esclusione sociale si basa su una diversità sociale in cui permane una relazione tra attori, 
in quanto l’escluso cerca di integrarsi, mettendo o cercando di mettere in atto rapporti e relazioni. (Tipico 
l’esempio dei disoccupati). L’emarginazione sociale implica invece un’assenza di relazioni sociali, basate su 
identità diverse, qui le diversità non si basano su differenze gerarchiche quantitativamente ordinabili, ma su 
diversità qualitative non ordinabili. Poiché si rivendica la propria specifica diversità identitaria.  È questo il 
caso degli immigrati.

[4] Articolo disponibile sul sito di Repubblica http://video.repubblica.it/edizione/firenze/firenze-i-somali-al-
prefetto-non-abbiamo-tombe-per-i-morti-ne-case-per-i-vivi/265117/265494?ref=search

[5] Articolo disponibile on line sul sito unimondo.org http://www.unimondo.org/Notizie/Immigrazione-
genocidio-in-mare-e-nel-deserto-119110
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Letteratura fantastica e migrazione

di Annamaria Clemente

Uno dei meccanismi con cui la nostra mente conosce e domina il reale è la semplificazione della 
realtà, essendo questa troppo immensa e troppo sfaccettata per essere compresa nella singolarità e 
nella particolarità di ogni minimo elemento. Il cervello farebbe ricorso a delle immagini, delle 
rappresentazioni predeterminate culturalmente, sono quelle che definiamo come immagini mentali o 
stereotipi. Sappiamo che lo stereotipo rappresenta un’immagine semplificata e condivisa relativa ad 
una categoria e conoscere per mezzo di uno stereotipo significa attribuire, a qualcosa o a qualcuno, 
determinate caratteristiche considerate proprie del soggetto in questione; in altri termini quando il 
nostro cervello utilizza uno stereotipo realizziamo un’inferenza assegnando ad una persona o 
all’oggetto determinate caratteristiche e lo categorizziamo all’interno di una categoria specifica 
rendendolo prevedibile e conoscibile.

Il meccanismo cognitivo operante è immediato e i dati percepiti vengono immediatamente deviati ed 
elaborati seguendo traiettorie prestabilite. È per questo motivo che quando si parla di letteratura 
migrante si pensa ad autori dai caratteri e dai nome esotici non soffermandosi a pensare che all’interno 
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della categoria vengono contemplati anche autori italiani residenti all’estero, come nel caso di 
Giovanna Pandolfelli e dell’ultima raccolta di racconti Terra, mare e altrove (2017), edito dalla casa 
editrice Cosmo Iannone.

Giovanna Pandolfelli risiede da anni in Lussemburgo; laureata in lingue straniere con un master in 
bilinguismo è presidente della Società Dante Alighieri di Lussemburgo. Impegnata nella diffusione 
della lingua italiana all’estero, ha lavorato come insegnante di italiano per stranieri ed ha una lunga 
esperienza come traduttrice presso le istituzioni europee. Collabora con la rivista italiana all’estero 
Passaparola ed ha pubblicato articoli di cultura e bilinguismo anche su altre riviste. Dal 2015 è 
docente presso l’Università di Treviri in Germania. Migrante essa stessa è conscia dell’universalità 
dei sentimenti e delle emozioni condivise dai migranti sia essi italiani all’estero che stranieri in terra 
italiana:

«Ciò che accomuna tutti i migranti: gli stranieri in Italia hanno affrontato il dilemma principale se lasciare il 
proprio Paese o meno e così lo hanno fatto gli italiani all’estero. Le condizioni possono essere state varie e 
diverse ma la decisione parte dalla domanda se sia possibile trovare una vita migliore altrove. Qualcuno potrà 
sentirsi infastidito dall’essere chiamato migrante, termine che porta con sé retaggi culturali e connotazioni 
sociali, tuttavia basta mettersi d’accordo sulle definizioni: le persone sono al nostro servizio, siamo noi che 
dobbiamo usarle nella maniera che più ci conviene. Quindi indipendentemente dalla scelta del termine, stiamo 
parlando di popoli in movimento, di persone in cerca di altro rispetto a ciò che il proprio Paese è secondo loro 
in grado di offrire. Ciò comporta delle scelte spesso definitive, spesso senza ritorno. Chiunque affronti questo 
viaggio mette in valigia le proprie radici e cerca di rimpiantarle altrove, affronta nuovi costumi, mentalità, 
sempre in bilico tra il desiderio di inserirsi nella nuova società e quella di non perdere la propria identità, 
costruita sul proprio passato. Oltre alla necessità di apprendere la lingua ospitante senza perdere la propria. 
Insomma si crea una doppia identità accanto a una doppia nostalgia» (Mauceri 2017).

Queste le parole dell’autrice rilasciate nell’intervista a Maria Cristina Mauceri, curatrice della 
postfazione al libro, che le rivolge anche la domanda su come nascano i racconti e da cosa sia accesa 
la scintilla dell’ispirazione:

«La scintilla è la solidarietà, è la vicinanza che provo per i migranti, di cui mi sento parte integrante. 
Avvicinandomi alla letteratura transculturale italiana mi sono subito sentita parte di quel filone, 
condividendone ideali, sogni, sentimenti. Chi si sposta dal proprio Paese scappa sempre da qualcosa, se non 
da se stesso. La migrazione è una spinta interiore, a volte purtroppo dettata da circostanze drammatiche, ma 
che attinge ad una forza intima, quasi un’inerzia che sospinge in avanti. Il cuore del concetto di migrazione è 
appunto il luogo, fisico o metafisico, è chiedersi cosa significhino i concetti di “casa”, di “patria”, di “confine”» 
(Ibidem).

E la Pandolfelli con Terra, mare e altrove, riesce a restituire un lucido sguardo, a disincantare le 
apparenze, sfondando l’inganno di stereotipi e pregiudizi con cui è avvolto il diverso, l’estraneo, il 
migrante. Quattordici racconti suddivisi in linee tematiche come La città, il mare, il viaggio, la 
distanza, parole chiave che nell’universo del migrante acquisiscono un processo di significazione 
differente, come ad esempio il tema del confine affrontato dalla Pandolfelli nel racconto Il mare, dove 
gli scheletri di due uomini, un soldato ed un migrante, si confrontano ed ognuno ne propone una 
visione differente. Il primo offre una rigida interpretazione, come linea di demarcazione che separa 
ed esclude mentre il secondo, il migrante, attraverso un ragionamento inappellabile, dimostra la 
mobilità e la relatività del concetto di confine geografico, altri sarebbero i confini da difendere: quelli 
dell’umano. Così come nel racconto La valigia, oggetto di uso pratico per noi, ma contenitore di 
speranze, sogni, ricordi e radici per loro, tanto da divenire l’anima stessa della protagonista.

Ma non sono solo le parole. Le pagine di Pandolfelli gettano luce anche sulle dinamiche affettive: 
pregevoli i racconti al cui centro vi è il rapporto madri-figli, il dolore inconsolabile di quei figli 
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destinati a crescere senza una madre, e ancora più nel triangolo madre-lingua-figlio si apprezza la 
sensibilità dell’autrice e l’interesse e l’importanza del bilinguismo, campo di ricerca delle sue opere. 
Nel racconto Kanjusha, una madre migrante si rammarica di non aver tramandato la propria lingua 
d’origine alla figlia osservando il rapporto di esclusività e indicibile tenerezza tra un’altra madre ed 
una bambina creato grazie alla continuità linguistica. O ancora nel racconto Call Center, dove due 
giovani riescono a comunicare con le rispettive madri scambiandosi il favore di parlare l’uno la lingua 
dell’altro.

Senza dubbio originale la scelta dell’autrice di inserire l’elemento fantastico in materia migratoria. 
Definire il Fantastico è compito non facile, la varietà delle forme in cui si presenta sembra sfuggire 
alla maglie di una rigida categorizzazione e la stessa scelta se declinare il complesso delle narrazioni 
entro la dicitura di genere o modo risulta complessa (Ceserani 1996). Difatti sotto l’egida del 
Fantastico si posizionano una sequela di generi differenti quali il gotico, il romanzo dell’orrore, la 
fantascienza, il fantasy, romanzi come Il castello di Otranto di Horace Walpole, i Racconti del 
grottesco e dell’arabesco di Edgar Allan Poe, Giro di vite di Henry James, Il signore degli anelli di 
J.R.R. Tolkien solo per citarne alcuni. A fronte degli innumerevoli e interessanti i punti di vista che i 
critici e gli studiosi hanno elaborato, sembra utile definire e delimitare il modo/genere letterario nella 
rappresentazione di quegli elementi e situazioni immaginarie che esulano dall’esperienza del 
quotidiano. Si tratta di narrazioni di fatti straordinari, non verificabili nell’ordine naturale delle cose 
e pertanto non esperibili nella realtà. Non si può prescindere quando si affronta tale argomento dal 
richiamare la definizione di Todorov secondo la quale la struttura su cui innestare la trattazione 
è l’esitazione:

«In un mondo che è sicuramente il nostro, quello che conosciamo, senza diavoli, né silfidi, né vampiri, si 
verifica un avvenimento che, appunto, non si può spiegare con le leggi del mondo che ci è familiare. Colui che 
percepisce l’avvenimento deve optare per una delle due soluzioni possibili: o si tratta di un’illusione dei sensi, 
di un prodotto dell’immaginazione, e in tal caso le leggi del mondo rimangono quelle che sono, oppure 
l’avvenimento è realmente accaduto, è parte integrante della realtà, ma allora questa realtà è governata da leggi 
a noi ignote. O il diavolo è un’illusione, un essere immaginario, oppure esiste realmente come tutti gli altri 
esseri viventi, salvo che lo si incontra di rado. Il fantastico occupa il lasso di tempo di questa incertezza; non 
appena si è scelta l’una o l’altra risposta, si abbandona la sfera del fantastico per entrare in quella di un genere 
simile, lo strano o il meraviglioso. Il fantastico, è l’esitazione provata da un essere il quale conosce soltanto le 
leggi naturali, di fronte a un avvenimento apparentemente soprannaturale» (Todorov 1977: 26).

Innanzi un avvenimento che scardina le nostre certezze l’uomo può credere che questo sia stato frutto 
della propria immaginazione e conseguentemente far ricadere l’evento nell’ordine naturale delle cose, 
oppure accettare per vero quanto visto ed accogliere l’esistenza di un mondo altro: secondo Todorov 
il primo caso darebbe origine allo Strano mentre il secondo al Meraviglioso.  Nei frammenti di 
secondo in cui si gioca la scelta tra una opzione e l’altra vive e si anima il fantastico, ovvero il 
momento dell’incertezza, dell’esitazione, del disorientamento causato da un’infrazione della norma 
nell’ordine naturale delle cose, il dubbio che incrina le nostre convinzioni, penetra e scende tanto in 
profondità da mettere in crisi le percezioni stesse che riceviamo dal mondo: mostri, fantasmi, doppi 
e revenants affiorano dalle pagine presentificandosi al lettore e sgomentandolo. Lo scrittore evoca 
scene irreali rendendole credibili dal punto di vista mimetico e utilizzando molti degli espedienti 
appartenenti alla narrazione naturalistica, mentre il lettore indeciso nella scelta se nutrire dubbi sulla 
veridicità di quanto assunto o meno, è paralizzato da uno stato di sospensione tra reale e 
soprannaturale, tra veglia e sogno.

Nello spazio tra le due mozioni il suo animo è pertanto sgomento, ansiogeno, pieno di afflizione: è il 
perturbante che si insinua nell’immaginario del lettore e individuato da Freud nel unheimlich. Da 
intendersi come qualcosa di spaventoso, orrifico e terrifico, lo spaesamento e l’estraniamento, è quel 
qualcosa che dovrebbe restare celato, il rimosso oggettivato che riemerge, è il familiare dimenticato. 
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Per creare tale effetto lo scrittore agisce su desideri escatologici correlati a paure e timori atavici, 
legati alle credenze, alla religione, alle superstizioni ed alla magia. Se questo è il Fantastico 
Ottocentesco, nel Novecento la situazione evolve a seguito delle mutate condizioni storiche, alla crisi 
del Positivismo unitamente alle teorie psicoanalitiche di Freud e alla scoperta della relatività. 
Elementi che influiscono sulla sensibilità collettiva e nell’uomo moderno, il quale prima detentore di 
verità incontestabili si ritrova a perdere tutte le sue certezze fino alla sua stessa identità, traumatizzato 
dalla scissione del proprio io, dalla scoperta dell’inconscio, del subconscio, dalla relatività della cose 
percepite e non governate né padroneggiate. L’uomo del secolo scorso non ha più paura delle 
apparizioni fantasmagoriche ma prova turbamento di fronte alla frammentarietà della propria 
esistenza, della realtà che cela tra i suoi mille granelli un seme lunare dal riflesso inquietante.

«Il fantastico non si colloca più al di fuori della realtà, ma si àncora saldamente a fatti veri, si insinua in zone 
conosciute e quotidiane fornendo della realtà immagini deformate e straordinarie, portando così l’ignoto nel 
noto e nel familiare. Il fantastico del Novecento presenta un’aldilà interiore psicopatologico e inconscio, 
attinge dalla cultura e dalla società del suo tempo, presenta la solitudine e l’ansia dell’uomo di fronte al mondo 
tecnologico, spesso denunciandone gli eccessi o parodizzando i costumi. Per essere preso in considerazione 
dal mondo contemporaneo, il fantastico non aspira a un uso emozionale dei suoi elementi, ma a una 
meditazione sugli incubi e sulle tensioni dell’uomo moderno. Con il progressivo affermarsi della società di 
massa, l’individuo si sente in balia di forze che non riesce a controllare, di grandi sistemi sociali, economici, 
burocratici la cui logica è spesso incomprensibile e assurda, disorienta e intimorisce. La percezione del reale 
viene messa in crisi, gli stessi progressi della scienza anziché restringere il campo dell’ignoto, lo allargano, 
cancellando il confine tra reale e impossibile» (Zangrandi 2011: 8-9).

La letteratura fantastica quindi lungi dall’essere fuga o rifugio verso una realtà altra, mero diletto 
popolato da mostri che perversamente stimolano il nostro piacere inconscio, è specchio delle paure 
del divenire storico. Come tale il suo riflesso diviene utile strumento per sondare la psiche collettiva, 
per far emergere le ansie e le paure moderne, configurandosi pertanto il fantastico come un congegno 
in grado di dissotterrare traumi e angosce. In particolare, secondo Silvia Zangrandi, la letteratura 
fantastica del Novecento italiano è da intendere come  «[...] una modalità diversa di fare i conti con 
la realtà» (ivi:14), e proprio attraverso l’ottica del fantastico come «un modulo che scardina i nessi 
causali e temporali, presenta eventi inesplicabili, va a cercare le “aree di frontiera” dentro di noi, 
scava nella vita interiore dell’uomo e fa emergere, attraverso esperienze perturbanti, forme di 
conoscenza o sensazioni che appartengono a mondi lontani» (ivi: 25), sembra utile inquadrare tali 
racconti della Pandolfelli.

L’utilizzo del fantastico diviene un modo letterario che «ha fornito vie nuove per catturare significati 
ed esplorare esperienze, ha fornito nuove strategie di rappresentazione per esorcizzare le paure e la 
drammaticità della vita; introducendo elementi di ambiguità, si lega alla vita degli istinti, delle 
passioni, dei sogni» (ivi:26).  Ars combinatoria quella della scrittrice quindi che gioca combinando 
il modulo fantastico con il genere migrante, ma cosa accade quando i due si avvicinano? Il lettore 
cosa deve aspettarsi?

Assisteremo ad un evento particolare: oscillazioni di livelli di realtà inconciliabili, direbbe Calvino 
(1993:5), ci ritroveremo di fronte ad un effetto straniante moltiplicato a dismisura nella collisione e 
nello scontro tra i livelli di realtà. Analizziamo per esempio il primo racconto: Anima nera. La giovane 
protagonista Elena, tenta di ricostruire la propria vita dopo la morte della madre, decidendo di 
trasferirsi in una nuova città. Qui è preda di un risveglio kafkiano, che non acquista i connotati di una 
trasformazione teriomorfa ma piuttosto di una metempsicosi dove a trasmigrare non è l’anima ma un 
corpo, il corpo di una ragazza africana.  In preda allo shock la giovane si precipita in strada alla ricerca 
di qualcuno che possa aiutarla e da qui il racconto si apre verso equivoci tanto imbarazzanti quanto 
desolanti. Notiamo come l’ordito narrativo ricalchi alcuni dei passaggi del racconto di Kafka e non 
solo nella duplicazione della metamorfosi al risveglio, ma per altre linee tematiche quali le dinamiche 



74

familiari per esempio, unica differenza è l’asse spostato dal rapporto padre-figlio a quello madre-
figlia; o ancora la condanna da parte della società manifestata mediante l’incomprensione del 
fidanzato prima e quella dell’amica-capo che la licenzia avanzando come scusa l’assentarsi dal lavoro 
della protagonista per seguire la madre nel decorso della malattia.

Il perturbante si manifesta ad un primo livello con la metamorfosi di Elena, come del resto prevede il 
modulo del fantastico, ma lo sgomento viene immediatamente ridotto e contenuto da un turbamento 
maggiore che traspone la mutazione in secondo piano normanizzandola. Ciò che intorbidisce l’animo 
del lettore non è la metamorfosi bensì la relazione con l’altro, altro inteso come essere umano e non 
subumano o ultraumano. Sono gli esseri umani che entrano in contatto e si relazionano con la 
protagonista ad assumere un aspetto mefistofelico, e non perchè dotati di connotati demoniaci, ma 
perchè sembrano essere assenti in loro quelle caratteristiche che definiscono e delimitano l’umano. 
come l’empatia, l’amore e il rispetto verso il prossimo. Per esempio, appena in strada Elena è 
visibilmente sconvolta, un passante le si avvicina per chiederle se avesse bisogno d’aiuto, un gesto 
apparentemente gentile, ma quando Elena analizza il comportamento ed il modo di porsi dell’uomo 
con quella che è la sua figura qualcosa manda in pezzi la benevolenza del gesto:

«Tuttavia quest’uomo sembrava una persona piuttosto distinta, non il tipo di uomo che si rivolge così ad una 
donna, per giunta per strada e sconosciuta. Forse doveva avere proprio l’aria smarrita per suggerire tali reazioni 
nel primo passante incrociato per strada. “Allora mi rispondi?”. Questa sollecitazione le giunse come una 
doccia fredda, guardò l’uomo negli occhi e vide riflessa la sua immagine nera. Ecco cosa lo aveva spinto a 
darle del tu: il suo aspetto».

Laddove è buona norma dare del lei ad uno sconosciuto assistiamo ad un automatico cambiamento di 
strategia e registro linguistico che accorcia la distanza psicologica e sociale tra io e l’altro. 
L’allocutivo tu, non richiesto, invade lo spazio intimo prendendo la forma di un mancato rispetto 
legittimato da un colore di pelle differente. Continuando con la lettura: «L’uomo si stupì sentendola 
parlare un italiano tanto corretto e forbito, tuttavia non capì le sue parole, la osservò da capo a piedi 
per vedere se i suoi vestiti potessero suggerire un’attività, diciamo così, notturna, ma nulla la 
suggeriva»; come se non bastasse l’uomo continua mostrando apertamente il rigido schema entro cui 
relega la ragazza cercando nella sua figura tracce che avvalorino il suo malcelato razzismo.

Ma non è l’unico, altro episodio è quello del controllore del treno che, affetto da una diffidenza 
selettiva nutrita solo dalla visione della diversità, domanda «[...] il biglietto solo ad alcuni passeggeri. 
Sembrava sceglierli con cura: un cinese con una bambina, un africano con indosso un coloratissimo 
completo di casacca e pantaloni, una donna con il capo coperto, un’anziana rugosa che trascinava 
grosse buste ricolme di capi d’aglio dall’odore penetrante. E poi toccò a lei». Durante il racconto 
Elena inizia ad abituarsi al corpo nuovo, come Gregor Samsa, fino ad  apprezzarne la struttura 
corporea e considerarla migliore della vecchia;  nota il pregio della pelle scura che non si scotta al 
sole, della carnosità delle labbra, inizia una discesa nell’io, ne riscopre i sogni e le passioni fino a 
giungere all’accettazione simboleggiata da  un rito di passaggio: l’acconciare i capelli, un gesto che 
rappresenta il transito dal caos al cosmos, dal disordine all’ordine, dalla natura alla cultura. Dopo 
essersi fatta intrecciare i capelli Elena sembra quasi trovare un po’ di pace e con lei il lettore ma ecco 
che accade un ulteriore episodio che fa ricadere nell’incredulità: Elena viene bloccata da un individuo 
sul treno perché sospettata di aver rubato. Ed anche stavolta il personaggio va via borbottando 
visibilmente contrariato perché non ha avuto ragione, perché Elena non ha rubato, perché la sua 
intuizione, lo stereotipo che le ha incollato addosso non ha aderito alla perfezione.

In Anima nera la Pandolfelli usa il fantastico in modo molto intelligente: introduce il dis-ordine, 
scompagina l’ordine delle cose e, nel tentativo di ristabilirlo, ecco che l’uomo sperimenta nuove 
scoperte, nuove soluzioni, il fantastico fa emergere ancora una volta quelle aree di frontiera, quelle 
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risorse che celiamo dentro noi e che servono per accogliere l’Altro. Ma c’è di più. La scrittrice mentre 
avvicina il diverso rendendolo più simile alla categoria del Noi allontana l’uguale rendendolo 
qualcosa di diverso, qualcosa che per l’ostilità e la malevolenza rende l’uomo un subumano. Nelle 
oscillazioni di realtà presentate, in questo movimento che perturba il lettore dalla sua posizione di 
stasi mutandolo in perenne pendolo tra realtà differenti, avviene una risonanza che scuote e vibra. È 
un’eco, quello della coscienza che grida di fronte alla sconcerto, allo sconvolgimento procurato 
dall’uomo pescato nel racconto Il vecchio pescatore e il Mediterraneo:  «Un corpo martoriato dagli 
uomini prima, dagli abissi poi, aveva finito per cercare salvezza agganciandosi al suo amo. Può un 
corpo esamine, mangiucchiato, sbocconcellato e corroso dal mare cercare ancora salvezza?». Terapia 
d’urto che sbatte in faccia al lettore tutta la meschinità di cui è capace il genere umano, una umanità 
che emana sulfuree esalazioni, quasi a voler dire che prima di aver paura del diverso bisognerebbe 
aver paura di ciò che è dentro noi, di chi ci sta vicino.

Ma forse non tutto è perduto. Proprio come Elena che indossata la pelle dell’altro avvia un 
cambiamento in se stessa e non sopporta più le ipocrisie, come nel pescatore che riporta in riva il 
corpo del migrante: «Ecco a chi serviva quel cadavere, a tutti coloro che stavano dimenticando le 
sofferenze degli altri. Quell’uomo era tornato per ricordarlo, si era aggrappato all’amo della salvezza 
per mostrare il viso della speranza, della determinazione, della pietà».

I racconti della Pandolfelli mentre dissotterrano le ansie legate all’invasione dell’altro, all’arrivo 
dell’orda dei migranti, disattivano stereotipi e cliché, focalizzando l’attenzione su ciò che è 
veramente importante: siamo uomini, indistintamente uomini, perché alla fine non rimane nulla se 
non quegli scheletri portati dalla maree: «Nessuno seppe dire se si trattasse di un bianco o di un nero, 
di un soldato o di un civile, di un connazionale o di un forestiero».     
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Educare alle grandi virtù. La XII edizione Sole Luna Doc Film Festival

di Cinzia Costa

I miei pomeriggi estivi, ostaggio della città, sono spesso accompagnati da letture disordinate e 
incomplete di libri accumulati nel corso dei mesi trascorsi, mesi troppo colmi di appuntamenti e corse 
fra un appuntamento e l’altro per potermi dedicare senza premura, nelle ore di tedio, ai testi scelti con 
attenzione, spesso sfogliati e segnalati tra le prossime imprescindibili letture, ma mai assaporati, 
insieme sovente a riflessioni e bilanci sulla strada sinora percorsa, come spesso avviene in seguito a 
letture imprevedibilmente rivelatrici. Mi ritrovo così nei primi giorni di agosto a ripescare titoli e a 
leggere senza una meta da raggiungere pagine a saltare, come i libri delle risposte aperti a caso, che 
offrono soluzioni o spunti di riflessione su quello che per uno strano caso del destino ci stavamo 
chiedendo proprio in quel momento.

Allo stesso modo avviene per me anche con un saggio, messo da parte qualche mese fa, ma rimasto 
in lizza sul comodino, in attesa di una breve parentesi di un pomeriggio. Le piccole virtù di Natalia 
Ginzburg è un libro che mi ha sempre incuriosito, perché pare che il contenuto smentisca in toto le 
premesse del titolo, e da tempo voglio scoprire perché. L’autrice, analizzando la grande responsabilità 
che hanno i genitori nell’educare i propri figli, sostiene che ciò che è importante trasmettere loro sono 
le grandi virtù, e non le piccole, come lascerebbe immaginare il titolo:

«Per quanto riguarda l’educazione dei figli, penso che si debbano insegnar loro non le piccole virtù, ma le 
grandi. Non il risparmio, ma la generosità e l’indifferenza al denaro; non la prudenza, ma il coraggio e lo 
sprezzo del pericolo; non l’astuzia, ma la schiettezza e l’amore alla verità; non la diplomazia, ma l’amore al 
prossimo e l’abnegazione; non il desiderio del successo, ma il desiderio di essere e di sapere» (Ginzburg, 1962: 
121).

Facendo un improbabile volo pindarico, attraverso una serie di collegamenti sinoptici che non mi è 
dato capire a primo impatto, queste parole mi riportano direttamente, quasi ne fossero la naturale 
estensione, ad un’esperienza da poco trascorsa a cui ho partecipato in prima persona, che se 
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dall’esterno può apparire molto lontana, attraverso un accostamento metaforico della mia mente 
risulta invece essere estremamente vicina: la XII edizione del Festival Sole Luna [1].

Cercherò di riassumere brevemente cosa mi ha portato ad accostare l’esperienza genitoriale 
dell’educazione alla realizza- zione di un evento culturale come quello di un Festival di documentari. 
I giorni che stiamo vivendo sono sempre più fortemente segnati da notizie scoraggianti, quando non 
avvilenti, sulla direzione che la politica del nostro Paese sta prendendo in relazione a molti temi 
scottanti che ci chiamano in causa in prima persona, in quanto cittadini e studiosi. Primo fra tutti è 
certamente il crescente clima di criminalizzazione che si va alimentando nei confronti delle 
Organizzazioni Non Governative, ma anche dei singoli [2], che si adoperano per soccorrere i migranti 
in mare, fenomeno che ha portato a coniare l’espressione ossimorica di “reati di solidarietà”. Insieme 
a questi fenomeni vanno menzionati i dibattiti aperti sulla questione dello ius soli, o sulla apertura o 
chiusura nei confronti dell’accoglienza dei migranti sul territorio. Altre sconfortanti notizie arrivano 
dai media e dal modo in cui tutte le agenzie di informazione, compresi i social media, divulgano 
notizie intrise di retorica velatamente o apertamente razzista e forniscono il proprio servizio alla 
società in modo del tutto irresponsabile.

Ebbene, tutte queste piazze aperte, infuocate dall’ardore con cui tutti, nessuno escluso, sentono la 
pressante necessità di esprimere la propria opinione, sono stracolme di piccole, piccolissime, virtù. 

«In realtà la differenza è solo apparente. Anche le piccole virtù provengono dal profondo del nostro istinto, da 
un istinto di difesa: ma in esse la ragione parla, sentenzia, disserta, brillante avvocato dell’incolumità personale. 
Le grandi virtù sgorgano da un istinto a cui mi sarebbe difficile dare un nome. E il meglio di noi è in quel muto 
istinto: e non nel nostro istinto di difesa, che argomenta, sentenzia, disserta con la voce della ragione. […] Non 
che le piccole virtù, in se stesse, siano spregevoli: ma il loro valore è di ordine complementare e non 
sostanziale; esse non possono stare da sole senza le altre, e sono, da sole senza le altre, per la natura umana un 
povero cibo» (Ginzburg, 1962: 121-122).

Il generale andamento della politica nazionale e dell’opinione pubblica non solo italiana, ma 
“occidentale” in senso lato, focalizza le proprie energie su principi che quando non sono del tutto 
condannabili, sono comunque limitati ad aspetti fortemente parziali dei fenomeni che attraversano il 
mondo che stiamo vivendo. Difendersi dal terrorismo, contrastare il traffico di vite umane nel 
Mediterraneo, regolamentare l’attribuzione della cittadinanza italiana ai giovani figli di immigrati, 
sono tutte azioni di per sé ragionevoli, se non fosse che, concentrandosi su questi soli aspetti di 
questioni invece molto più complesse, sia nella loro estensione sociale che storica, i rappresentanti 
(politici e non) della nostra società, perdono di vista, e di fatto negano, i principi fondanti su cui i 
nostri Paesi posano le proprio basi: libertà, uguaglianza, democrazia.

«Di contraddizione in contraddizione, i processi di reificazione delle culture si trasferiscono nella dimensione 
politica e diventano dispositivi sicuritari associati a disposizioni umanitarie, provvedimenti di esclusione 
rappresentati quali beffardi strumenti di salvaguardia e valorizzazione delle differenze» (Cusumano, 2016:12).

La mia personale percezione è dunque che in una società civile in cui tutti sono chiamati a partecipare 
attivamente all’edificazione di una collettività che abbia a cuore tutti i singoli che la compongono, a 
partire dall’ultimo per arrivare al primo, i principali portavoce del Paese, dalla dirigenza politica, agli 
organi di stampa e all’opinione pubblica in senso generale, conducano le fila del proprio discorso in 
modo irresponsabile, fomentando e alimentando sempre più un clima di paura e sfiducia, fondato su 
pregiudizi ed informazioni scorrette. Ecco dunque che le parole di Natalia Ginzburg ritornano in 
mente come un monito: educare i propri figli non è poi tanto diverso da educare la società civile in 
cui viviamo.
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L’etimologia stessa del termine “educare”, dal verbo latino composto ex ducere, rimanda all’idea di 
condurre, trainare fuori da un certo percorso preordinato. Educare la società significa dunque in primo 
luogo prendersene cura per sé e per le generazioni future, tentare di instillare speranza a piccole gocce, 
piantare semi di fiducia nell’umanità e aspettare che germoglino, provare a costruire ponti.

Trovo che ci siano diversi modi per educare la società, uno tra questi è studiare, fare ricerca; questo 
tipo di azione rischia tuttavia di coinvolgere sempre un numero limitato di persone e di addetti ai 
lavori, escludendo spesso un’ampia fetta di cittadinanza, che difficilmente ha accesso a prodotti 
culturali che si sviluppano al di fuori dell’esperienza mainstream. Promuovere allora iniziative 
culturali diventa un modo per coinvolgere sempre più persone alla fruizione di un patrimonio 
intellettuale che deve essere di tutti. Prendendo in prestito le parole usate da Antonella Agnoli per 
definire le biblioteche pubbliche, è necessario istituire quante più “piazze del sapere”, occasioni di 
confronto e condivisione in cui tutta la cittadinanza abbia la possibilità di conoscere l’alterità da 
vicino e dunque di «espandere il senso delle possibilità della vita» (Clemente, 2013:122) perché è di 
ciò che non si conosce che si ha paura. Educare dunque alle grandi virtù.

In questo senso gli eventi culturali come i Festival (di tutti i generi: letterari, musicali, 
cinematografici) sono una piazza di imprescindibile importanza, di cui oggi abbiamo più che mai 
bisogno. Il Sole Luna Doc Film Festival costituisce a tal proposito una delle principali piazze del 
panorama palermitano (ma anche nazionale), offrendo ormai da dodici edizioni una selezione di 
documentari d’autore, che altrimenti sarebbero difficilmente fruibili ad un ampio pubblico. Sin dalla 
sua fondazione l’associazione Sole Luna. Un ponte tra le culture si adopera per realizzare iniziative 
che promuovano la conoscenza reciproca come «il naturale ponte di trasmissione di valori positivi» 
[3].

La brillante esperienza degli anni scorsi si è tradotta in questa XII edizione, tenutasi tra il 3 e il 9 
luglio 2017 presso il complesso monumentale della chiesa di Santa Maria dello Spasimo, in un intenso 
programma che ha conciliato gli aspetti ormai tradizionali del Festival a novità, introdotte con 
l’obiettivo di ampliare la proposta culturale offerta al pubblico. Tra gli aspetti ormai classici la 
presenza di due filoni tematici per i film in concorso, provenienti da tutto il mondo: Human Rights e 
The Journey, insieme ad una rassegna fuori concorso dedicata all’arte nel documentario; nonché la 
partecipazione di una giuria internazionale e, elemento entrato ormai a far parte in pianta stabile 
dell’organizzazione del Festival, il coinvolgimento di una giuria composta da studenti delle scuole 
superiori, che ogni anno vede accrescere il numero dei suoi giurati, grazie soprattutto alla dedizione 
dei docenti promotori dell’iniziativa.

Tra le novità, l’istituzione della giuria speciale “Nuovi Italiani”, composta da giovani di “seconda 
generazione” per la maggior parte studenti presso l’Ateneo di Palermo e l’organizzazione di incontri 
di presentazione di realtà associazionistiche locali che sono impegnate nei processi di inte(g)razione 
con i migranti presenti in città e/o che si adoperano per mantenere vivo l’ambiente culturale e politico 
dei giovani palermitani, insieme all’allestimento di una mostra, un’installazione e alla presentazione, 
non nuova ma rinvigorita, del progetto “Classici in Strada”, che vede il coinvolgimento in un 
laboratorio teatrale dei detenuti del carcere Ucciardone. Tutte queste iniziative sono state promosse 
nell’ottica di “creare legami”, tra le associazioni invitate e Sole Luna, tra tutte le associazioni, le une 
con le altre, ma soprattutto tra le associazioni e la cittadinanza [4].

Lo spazio offerto ai giovani ed in particolare alle due giurie, quella delle scuole e quella dei “Nuovi 
Italiani”, ha un valore inestimabile e racchiude in sé il senso ultimo di tutta l’iniziativa: offrire ai 
giovani, che non sono solo il nostro futuro, ma sono già il presente della nostra società, una chiave di 
lettura del mondo diversa da quella che i media e il senso comune gli porgono quotidianamente su un 
vassoio d’argento, invitarli invece a porre e porsi domande, riflettere, confrontarsi ed esprimere 
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giudizi, «con l’obiettivo ambizioso ma ineludibile di contribuire a creare un mondo migliore con e 
per le nuove generazioni» (D’Agati, 2017: 24). L’istituzione della giuria “Nuovi Italiani”, inserendosi 
in questo ampio progetto “educativo”, vuole lanciare un segnale forte, offrendo all’interno del 
Festival un posto d’onore a coloro che, a dispetto dei documenti che custodiscono nei propri 
portafogli, italiani lo sono già, e a cui si è chiesto di esprimere un giudizio per arricchire ancora di 
più le prospettive di osservazione con cui partecipare alle proiezioni.

Il Festival si è così trasformato in una piazza aperta, luogo di opportunità per conoscersi, confrontarsi 
e soprattutto scoprire, incuriosire, assaporare realtà lontane, ma anche molto vicine, altrimenti 
precluse, registrando quasi 9mila presenze. L’idea di costruire ponti, in opposizione alla costruzione 
di muri, tanto bramata da una certa parte della classe politica e della società civile, rimane dunque 
alla base del lavoro messo in atto dal Festival e da tutto lo staff che lo supporta.

Guardare altrove ci costringe a guardare noi stessi. È questo il motivo per cui una rassegna di 
documentari incentrati su temi trasversali e che ci sono molto vicini, ma affrontati da prospettive 
culturali e storiche molto diverse da quelle a cui siamo abituati, ha un valore fortemente politico e 
sociale, e coinvolgendo un pubblico certamente più numeroso di quello che raggiungerebbe una 
conferenza o un seminario di ambito accademico, riesce a parlare direttamente agli spettatori con un 
linguaggio, quello visuale e cinematografico, che è in grado di avvicinare il soggetto all’oggetto, 
rivolgendo al primo domande e riflessioni che altrimenti non si sarebbe posto. «L’effetto “specchio” 
prodotto dallo sguardo sull’alterità ne ribalta la traiettoria che da soggetto parte e al soggetto 
comunque ritorna» (Cusumano, 2016:11). Un Festival internazionale come quello qui presentato 
mette dunque a disposizione dei fruitori un approccio, quello antropologico, che difficilmente è 
invece preso in considerazione nella società attuale, in cui a dispetto della sconfinatezza raggiunta 
dalla globalizzazione (soprattutto grazie ad internet, ai social media e alle aziende che li gestiscono) 
l’etnocentrismo, declinato poi in razzismo e xenofobia, rimane comunque un inespugnabile baluardo 
della società occidentale. I film che hanno concorso al Sole Luna Doc Film Festival hanno affrontato 
un ampio raggio di questioni, alcune delle quali molto vicine al nostro sentire, altre lontane, e per 
questo piacevoli da scoprire.

«Dalla condizione della donna in Afghanistan, agli stereotipi razziali che vivono gli attori stranieri in Italia, 
dalla disabilità fisica al coming out di un omosessuale israeliano, dall’osservazione quotidiana di un gruppo di 
pescatrici giapponesi all’estate di due ragazzi nella provincia italiana. Grande attenzione inoltre è dedicata alla 
libertà di espressione e di informazione, rappresentata in un nucleo di film che riflettono sul ruolo del reporter 
e della stampa. Non poteva mancare, vista la drammaticità e l’attualità della questione migratoria, una serie di 
film sull’immigrazione, con prospettive che a volte si limitano ad osservare e denunciare, altre a fornire nuovi 
sguardi e possibili alternative di accoglienza» (Andrich, Mura, 2017: 22).

Senza alcuna presunzione di possedere una verità da rivelare agli altri, e senza alcuna 
gerarchizzazione tra promotori e fruitori, le agenzie culturali in senso lato hanno la grande 
responsabilità, condivisa da tutti soggetti civili, di far circolare visioni e prospettive, di offrire 
opportunità a tutta la cittadinanza. È questo che intendiamo per “educare la società” ed è questo che 
crediamo sia il fine ultimo di un’azione intellettuale militante nel vero senso del termine. Siamo tutti 
dunque chiamati alla responsabilità di agire per il bene comune, promuovendo occasioni per 
conoscere ed imparare, e trasmettendo quelle che in fondo sono grandi virtù:

«non la prudenza, ma il coraggio e lo sprezzo del pericolo; non l’astuzia, ma la schiettezza e l’amore alla verità; 
non la diplomazia, ma l’amore al prossimo e l’abnegazione; non il desiderio del successo, ma il desiderio di 
essere e di sapere» (Ginzburg, 1962:121)

Dialoghi Mediterranei, n.27, settembre 2017
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Note

[1] Il Sole Luna Doc Film Festival, che quest’anno è stato dedicato alla Memoria di Antonino Buttitta, vanta 
la presidenza di Lucia Gotti Venturato, la direzione scientifica di Gabriella D’Agostino e la direzione artistica 
di Chiara Andrich e Andrea Mura.

[2] Recenti sono infatti le notizie di inchieste a carico dell’ONG Junged Rettet e del sacerdote eritreo 
MussieZerai, (il cui numero di telefono è stato definito al giornalista Alessandro Leogrande come “il numero 
verde che salva la vita”), per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Non sono questi i primi episodi, 
si ricorda, infatti, il caso di CédricHerrou, un contadino francese accusato di avere aiutato alcuni profughi ad 
oltrepassare clandestinamente il confine tra Italia e Francia. Senza volere entrare nel merito delle questioni 
legali, penso che qualcosa ci stia sfuggendo di mano e che fra alcuni anni il giudizio degli storici sul nostro 
operato attuale in merito all’accoglienza dei migranti sarà, ragionevolmente, spietato.

[3] http://solelunadoc.org/associazione/scopo-e-attivita/

[4] In particolare le associazioni e gli enti ospitati sono stati: l’associazione Enzima che è stata presente con 
una mostra fotografica e l’esposizione del progetto Photo Marathon 2016; il Teatro Atlante che ha presentato 
il sul Laboratorio teatrale all’Ucciardone; Itastra, Welcome Refugees e il gruppo Di Arte Migrante che hanno 
realizzato una performance all’interno dello Spasimo; Rete PaWorking, Arci Palermo, Orto Capovolto, PUSH, 
PYC&Giosef che hanno parlato del percorso che ha portato alla nomina di Palermo come Capitale dei giovani 
2017. Tutto il programma del festival, nonché i premi assegnati dalle giurie e tutte le informazioni relative alla 
scorsa edizione e ai prossimi passi dell’Associazione Sole Luna, sono visionabili sul sito 
www.solelunadoc.org.
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Cinzia Costa, dopo aver conseguito la laurea in Beni demoetnoantropologici all’Università degli Studi di 
Palermo si è specializza in Antropologia e Storia del Mondo contemporaneo presso l’Università di Modena e 
Reggio Emilia con una tesi sulle condizioni lavorative dei migranti stagionali a Rosarno, focalizzando 
l’attenzione sulla capacità di agency dei soggetti. Si occupa principalmente di fenomeni migratori e soggettività 
nei processi di integrazione.
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Quando un simbolo diventa fulcro e paradigma di una comunità

di Angelo Cucco

L’identità di una comunità ha bisogno di segni che la rendano visibile, comunicabile ed osservabile. 
È necessario che qualcuno noti le differenze perché quel limes invisibile tra Noi e l’Altro possa 
materializzarsi: c’è bisogno degli osservatori esterni. La particolarità è tale, dunque, se una comunità 
la mette in scena dinnanzi ad altri che ne possono fruire pur essendo esclusi dalla “communitas” di 
idee e di intenti. La festa è il luogo privilegiato per rappresentare la propria identità ma se un tempo 
il palcoscenico era ristretto, la globalizzazione e la rivisitazione in chiave turistica delle pratiche 
tradizionali hanno contribuito ad ampliare il pubblico, hanno costruito un nuovo teatro.

Anche un piccolo paese può così mostrarsi al mondo, mettersi in scena su un’ampia e articolata ribalta 
pubblica. Così è per il piccolo centro dei Nebrodi, Alcara Li Fusi, che attraverso la festa del Muzzuni 
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ha potuto attrarre su di sé i riflettori puntando su un simbolo, un’icona tradizionalmente riconoscibile 
e condivisa.

Il volume La festa del Muzzuni di Alcara Li Fusi (Pungitopo ed.,2017), grazie ai diversi sguardi 
disciplinari degli autori, consente di osservare la festa da varie angolazioni e si inserisce in alcuni 
attualissimi dibattiti. Cos’è la festa oggi? Come possono riti millenari ancorarsi alla nuova società? 
Quali sono i motivi che spingono le comunità a salvaguardare le proprie tradizioni? Le tradizioni 
hanno ancora senso? In che rapporto si pongono festa e turismo? La salvaguardia del patrimonio 
immateriale è davvero possibile? Globale e locale possono dialogare?

Nelle pagine di questo volume Alcara si pone come un perno attorno cui far ruotare riflessioni più 
ampie. Non dunque un testo a carattere locale ma un prezioso esempio che esplica le dinamiche 
comunità-identità-turismo attraverso un caso di studio concreto. Fabrizio Passa- lacqua, curatore del 
volume, indagando le origini della festa si basa su due pilastri: lo spazio temporale in cui si inserisce, 
ossia quello del solstizio d’estate, e la materialità del Muzzuni che definisce come “idolo” e strana 
composizione. È chiaro che questo artefatto cerimoniale imprescindibile per lo svolgersi della festa è 
pensato anche da Passalacqua come fulcro di identità, come particolarità che offre la chiave d’accesso 
a riti aracaici connessi alla terra e al suo ciclo vitale. «Ma cos’è un Muzzuni? – si chiede – La 
simbologia rimanda chiaramente al culto di Demetra, incredibile ma tangibile testimonianza del 
permanere nella mentalità collettiva di usi e costumi provenienti in maniera ininterrotta dal mondo 
antico». Antico, ancestrale, sono concetti che rimandano all’importanza della festa come 
testimonianza di continuità. È ciò che la gente di Alcara ha imparato a raccontarsi: il Muzzuni, 
studiato e contestualizzato, non può più essere semplicemente un omaggio a San Giovanni e al suo 
martirio se, come fa notare il Passalacqua, è la cristianizzazione di riti propiziatori più antichi e, 
conferma Sergio Todesco, diffusi in tutta la Sicilia.

Il venir meno del significato cristianizzato che, per secoli, ha consentito al Muzzuni di ritornare ogni 
anno sugli altari di strada è egregiamente sostituito, nel sentire comune, da una storia ancora più 
complessa di simboli e segni derivanti dall’indeterminatezza di tempi lontani: è la sua antichità a 
renderlo unico, di valore, significante e di conseguenza a rendere l’alcarese il depositario di tale 
conoscenza.

È chiaro che un simbolo di questo genere non può che assurgere a totem della comunità che gli affida 
la propria identità dinnanzi agli altri anche attraverso il pubblico elogio e  il concorso di nuovi attori 
quali amministrazioni e associazioni. Mario Geraci spiega la resa totemica familiare del Muzzuni: «Il 
pantheon del Muzzuni che ogni anno a San Giovanni viene prodotto è così un complessivo strumento 
di relazione che serve a scongiurare miserie, disgrazie, a ostentare la forza produttiva e riproduttiva 
della terra e delle famiglie, incorruttibile e lucente come l’oro dei loro fioielli antichi e lo splendore 
robusto dei loro tessuti», il Muzzuni è un dio domestico «fatto per transitare all’esterno in uno 
scenario al centro del quale esso risplende, infonde i principi vitali alle nuove relazioni». Ampliando 
questa visione, alla luce della comunità-paese, Alcara agli occhi del mondo può, in ultima analisi, 
diventare il Muzzuni.

Sergio Todesco, che nel suo intervento inserisce il Muzzuni di Alcara nel quadro dei riti propiziatori-
divinatori che si svolgevano in Sicilia in occasione della festa di San Giovanni (non tralasciando gli 
usi diversi di muzzuni documentati dai folkloristi ottocenteschi), mostra come si basi sulla creazione 
di una comunità teatralizzata e sia momento di negoziazione dell’identità stessa e commenta che 
«rimane imprescindibile il riferimento a una speciale valenza posseduta dalla festa del Muzzuni per 
il paese e la comunità di Alcara Li Fusi, quello di essere soprattutto un istituto culturale in grado di 
assicurare potentemente il mantenimento di un’identità possibile, come tale in grado di trasportare il 
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paese e le persone che lo abitano in una condizione di relativa integrità attraverso i territori desolati 
e privi di orizzonte che caratterizzano la nostra povera modernità».

Il Muzzuni è chiaramente percepito come un baluardo, un presidio, un argine, un punto fermo che 
consente di non disperdere le radici nell’immensità della globalizzazione e, appunto, della moder- 
nità. Tuttavia, essendo un prodotto culturale e culturalmente definito, anche il Muzzuni è costretto a 
rapportarsi con il mondo. Diremmo con Mario Bolognari che la festa del Muzzuni, benché «a lungo 
sottoposta ad erosione», dovuta anche all’emigrazione, alla penetrazione dei mezzi mediatici nonché 
alla globaliz- zazione, ha bisogno di dialogare con l’esterno e creare una visione su di essa che si basi 
sullo studio dell’evoluzione dei nuovi fenomeni che la interessano, su «una ricerca sugli interessi 
turistici, economici, politici, sulle dinamiche sociali reali e attuali che caratterizzano questa antica e 
straordinaria emergenza cerimoniale».

L’intervento di Bolognari è particolarmente interessante perché introduce al concetto di Patrimonio 
Immateriale universalmente inteso e si pone come importante momento di riflessione sugli scenari 
che il bisogno di salvaguardia e documentazione rende possibili. Il concetto di patrimonio 
immateriale consente infatti di identificare come emergenze culturali gli aspetti che esulano dal 
patrimonio artistico-monumentale. Diversamente rappresentato dagli stessi raccoglitori, il patrimonio 
immateriale costituisce quel filo rosso che, idealmente, collega le generazioni al di là della materialità. 
Tuttavia, un’eccessiva oggettualizzazione ha condotto, a volte, a idee di impermeabilità, di non 
influenza esterna e soprattutto di immutabilità nel tempo alla stregua di un’opera d’arte, così 
trasformando l’immateriale in un’icona identitaria che consente di tracciare confini invisibili ma 
molto marcati. Il volume a cura di Passalacqua mostra chiaramente quanto un’idea del genere possa 
essere lontana dalla realtà: è il Muzzuni stesso ad esserne la prova con il suo variegato corteo di 
significati messi in opera in tempi storici diversi, restando egualmente simbolo ma mutandone il 
senso.

L’idea del patrimonio immateriale come risorsa da tutelare nella sua complessità ed interezza (al di 
là del lavoro etnografico e delle ricerche di settore) alla fine del Novecento assume una prospettiva 
internazionale. In questa cornice va letta la Convenzione Unesco del 2003, che costituisce la base per 
la definizione del patrimonio immateriale e per la legislazione ad esso connessa. Al punto 2.3. della 
Convenzione si chiarisce il concetto di 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».

È questo il passaggio più controverso della Convenzione insieme alla sezione 3 che lo esplica. È 
davvero possibile e corretto che uno Stato garantisca la vitalità del patrimonio culturale immateriale? 
E in che misura può intervenire perché non si perda? Andare oltre la ricerca e la documentazione con 
incentivi per la continuità non è sicuramente un’azione neutrale e priva di conseguenze sul patrimonio 
stesso. Può un qualsiasi ente preservarli dal cambiamento o dal completo mutamento di idee?

Nel suo intervento Bolognari non si limita ad affermare la necessità della salvaguardia ma pone una 
riflessione precisa: «ora il punto della questione è se è possibile una mediazione, un compromesso tra 
le esigenze della tutela e le aspettative della valorizzazione. Non quando vanno d’accordo, ma quando 
entrano in conflitto. In altre parole, è possibile valorizzare senza stravolgere?». La soluzione sembra 
essere una mediazione operata dagli etnoantropologi capaci di rendere consapevoli gli attori sociali 
delle posizioni conflittuali createsi all’interno dei riti e dovuti, anche, al cambiamento di prospettive 
ideologiche.
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Tutti gli interventi mostrano come la festa di Alcara non segua un percorso stabile e si muova tra il 
recupero di memorie arcaiche necessitato dalla conoscenza delle radici e l’opera consapevole o 
irriflessa di mitizzazione della festa. Sono tutti processi da non sottovalutare che se da un lato 
concorrono alla rifunzionalizzazione e risignificazione del rito all’interno della comunità, dall’altro 
non possono escludere l’apertura allo sguardo dell’altro, in particolare del turista, a cui la comunità, 
come dicevamo, mostra se stessa.

L’indagine musicologica, lo sguardo storico e quello antropologico consentono, tramite la pluralità 
delle voci, un interessante punto di vista sull’attuale situazione del rito del Muzzuni. Potremmo 
affermare che il volume la inquadra come una festa in transito, sicuramente diversa dalle origini ma 
non morta, proiettata verso nuovi ruoli. Non si spiegherebbe altrimenti la proposta caldeggiata 
nell’intervento di Mario Sarica della reintroduzione del canto polivocale con un’attenzione al passato 
che non vuole diventare mera e sterile riproduzione.

Sarica mostra con estrema cura l’importanza che i suoni e i canti rivestono nel panorama festivo 
alcarese e ne spiega le tecniche esecutive (avvalorando per altro l’idea di Mauro Geraci che pone il 
Muzzuni come una festa della fecondità umana e naturale), registra la crisi del gruppo polivocale e 
constata la scomparsa dei ritmi femminili al tamburo. Tuttavia non pensa affatto che sia una 
sparizione definitiva. Il lavoro degli studiosi, il prezioso patrimonio musicale raccolto grazie alle 
nuove tecnologie, consente agli alcaresi di ricucire lo strappo con il passato anche in assenza di un 
insegnamento diretto. Se Sarica ipotizza il ritorno degli antichi canti ri-sostituendo quelli di 
importazione, sicuramente riconosce la capacità di questa forma artistica di rafforzare l’identità 
creatasi attorno al Muzzuni. Proprio questo punto di vista ci invita a riflettere su quanto la tecnologia 
possa sostituirsi all’uomo e su come il passaggio di informazione non sia più necessariamente orale 
in senso stretto. Sarica su questo punto è abbastanza chiaro e difende il ruolo di mediazione, ma anche 
di salvaguardia e conservazione, che i mezzi tecnologici possono avere se correttamente utilizzati.

Il libro, in ultima analisi, non è solo una guida alla storicità e ai significati della festa ma è un punto 
di inizio per la riflessione sul futuro della stessa. Si è scritto tantissimo sul Muzzuni, ma il contributo 
che questo testo può dare è diverso: mostra ad Alcara l’idea che ha di sé e al contempo parla e 
interroga tante altre comunità che di un rito hanno fatto la propria bandiera. Il volume si inserisce 
dunque a pieno titolo nell’aperto dibattito sulla conservazione e sull’iscrizione in liste del Patrimonio 
Immateriale perché scardina quei tabù di immobilità e di ritualizzazione vuota mostrando nuove 
possibilità di elaborazioni, nuovi legami, nuovi originali modi di intendere un rito millenario che 
cerca la strada per valicare altri secoli, altre culture, nuovi orizzonti sociali: la festa del Muzzuni non 
ha paura di diventare un Non Luogo perché ha una comunità che lo significa e lo reinventa. 
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I migranti ci guardano e ci dicono chi siamo

di Antonino Cusumano

A che serve la letteratura se non a ricordarci chi siamo quando ci diciamo umani? Nulla può forse 
meglio restituirci quale senso e quale sentimento dell’uomo esprime la cultura del tempo che viviamo, 
quali modi del vivere e quali mondi dell’abitare sono possibili o immaginabili. Probabilmente nulla 
può farci meglio comprendere il rapporto dell’uomo con la storia, con quella trama segreta dei fatti 
che come fili sottili si rendono visibili solo nel rovescio della tela e del tutto invisibili nel dritto. 
Accade che la grande letteratura – come hanno dimostrato tra gli altri Pasolini e Sciascia – pur non 
essendo mimesi della realtà ne sia paradossalmente epifanico disvelamento, invenzione più 
potentemente vera della verità fattuale, testimonianza più alta e plausibile della stessa cronaca 
documentaria. «La storia dice gli eventi, la sociologia descrive i processi, la statistica fornisce i 



87

numeri, ma è la letteratura che li fa toccare con mano là dove essi prendono corpo e sangue 
nell’esistenza degli uomini». Così Claudio Magris.

Nel tempo delle post-verità, in cui le oscillazioni e gli slittamenti tra vero ed inventato,  tra finzione 
e immaginazione sembrano colonizzare tutti gli spazi della comunicazione pubblica, producendo una 
percezione collettiva di vertigine, di straniamento e di sfinimento, l’arte della narrazione non 
appartiene più soltanto alla letteratura ma è format del reality che surroga il reale, è storytelling che 
serializza e spettacolarizza la politica, è artificio mediatico pervasivo che declina e orienta il senso 
comune e perfino il buon senso. Quanto più il narrare diventa verbo dell’ingannare, mera tecnica 
illusionistica, trompe d’oil di una rappresentazione sostanzialmente strumentale, non affabulazione 
ma contraffazione ovvero macchinazione e manipolazione dell’immaginario, tanto più la letteratura 
tende a riaffermare la inemendabilità del reale, il nuovo realismo di cui scrive Maurizio Ferraris nel 
suo Manifesto, la certificazione dei fatti nella loro cruda consistenza, nella loro irriducibile verità. 
Non si tratta di ripescare e riabilitare una scientifica e improbabile oggettività del raccontare quanto 
di ripensare e riarticolare quella soggettività che nel narrare fa e comunica l’esperienza del mondo, 
ricostruisce l’ordine delle cose e dei fatti e di essi rende conto con una fedeltà che attesta il “principio 
di realtà”, di quella realtà che esiste, resiste, anzi  pre-esiste, anche a prescindere dal nostro sguardo 
e dai nostri paradigmi concettuali.

«I romanzi – ha scritto Salman Rushdie – sono pieni di bugie, di bugie che dicono la verità. La 
narrativa dice la verità in un’epoca in cui le persone cui è demandato di dire la verità inventano storie. 
Abbiamo i politici, i media o chi, altri, coloro che creano le opinioni che, in effetti, inventano storie. 
E allora diventa il dovere di uno scrittore cominciare a dire la verità». Da qui la destrutturazione dei 
canoni letterari tradizionali, gli sconfinamenti e le contaminazioni di generi diversi, la commistione 
di scritture che ibridano la tecnica investigativa dell’inchiesta giornalistica col rigore argomentativo 
del saggio, con la prospettiva etnografica, con la trama d’ispirazione autobiografica e le inserzioni 
dialogiche del romanzo. Una narrativa di confine in bilico tra verità e verosimiglianza, tra 
documentazione storica ed elaborazione di storie, tra resoconto di fatti e racconto di sé. Una forma 
letteraria che segna il ritorno del realismo, la restituzione dell’accaduto e la testimonianza di ciò che 
sta accadendo, la memoria dell’umanesimo e la denuncia civile come coscienza critica dell’uomo e 
dell’umano.

In questo orizzonte che dispiega inedite tendenze di scrittura e nuove soggettività di narrazione si 
iscrive il libro di Davide Enia, Appunti per un naufragio (Sellerio 2017), che mette al centro due 
snodi nevralgici e cruciali del dibattito pubblico contemporaneo: l’immigrazione e Lampedusa, due 
parole che costituiscono una perfetta endiade concettuale e semantica, un unico ambiguo e confuso 
groppo di verità e menzogne, di segni e immagini ad alta densità simbolica. Da oltre trent’anni ormai 
Lampedusa non è più soltanto un’isola che la geografia ha posto più vicina all’Africa che all’Europa, 
è il luogo che la storia ha eletto a teatro di una tragedia epocale e a laboratorio di un futuro in divenire, 
il topos per eccellenza nella mappa del racconto sull’immigrazione in Italia. Gli occhi del mondo 
l’hanno trasformata in una metafora, in una sineddoche, in un’icona tanto potente quanto sfuggente 
dell’immaginario mediatico globale. Così se da un lato è l’approdo compassionevole di un’Italia 
accogliente e solidale, dall’altro è l’ultima trincea di un’Europa che guarda al Mediterraneo come ad 
un fossato scavato a protezione della Fortezza. Tant’è che può accadere che un ministro dal profilo 
ariano di un Paese europeo minacci impunemente di inviare divisioni al Brennero se la piccola isola 
non riesce a trattenere i migranti in un severo campo di contenzione (o di concentramento?). Non una 
boutade estiva ma il grottesco segnale dell’aria che tira. 

Per conoscere e capire l’immigrazione bisogna andare a Lampedusa, essere là, come direbbe Geertz, 
come impone per principio ogni ricerca etnografica o come – più banalmente – presuppone una 
qualsiasi narrazione empaticamente ed eticamente corretta. E ciò che ha fatto Davide Enia che si 
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muove sul “campo” tra letteratura e antropologia, ovvero incrociando gli sguardi e gli orizzonti, 
facendo dialogare le storie dei migranti con le voci dei lampedusani e perfino con le proprie memorie 
familiari, con le più intime vicende personali. Un racconto ibrido che nel raccogliere ciò che l’autore 
ha ascoltato e visto non si limita a scrivere l’oralità ma si spinge a “oralizzare” la scrittura, a 
decostruire parole e linguaggi frantumati in appunti, a portare in superficie il sommerso, il non detto, 
il rumore dei pensieri, i silenzi, le reticenze e le omissioni. Tanto più che – come ha osservato anni fa 
il linguista Giovanni Ruffino – nel dialetto lampedusano convivono più parlate, un labirinto 
linguistico inclassificabile, frutto dell’ardua e sofferta genesi del popolamento dell’isola, un 
sincretismo culturale che contribuisce a spiegare la tolleranza e l’apertura, l’umanità degli abitanti. 
Così che «i discendenti dei fuggitivi di ieri guardano ai fuggitivi di oggi con occhio diverso da quello 
dei continentali», confermando ancora una volta l’assunto che «le piccole isole si manifestano come 
luoghi aperti, nei quali il respiro ampio del mare prevale sulle angustie perimetrali e territoriali».

Nella prassi quotidiana dei lampedusani come nel racconto di Davide Enia il mare è presenza 
ineludibile, elemento fisico e metafisico irriducibile, misura dello spazio e del tempo, frontiera della 
vita e della morte. Così si legge già nella seconda pagina del libro:

«Constatavo per l’ennesima volta quanto di Lampedusa mi stupisse la capacità di destabilizzare i propri ospiti, 
creando in essi un fortissimo senso di straniamento. Il cielo così vicino da crollare quasi addosso. La voce 
onnipresente del vento. La luce che colpisce da ogni dove. E davanti agli occhi, sempre, il mare, eterna corona 
di gioia e spine che ogni cosa circonda. È un’isola in cui gli elementi ti piombano addosso senza che nulla 
glielo impedisca. Non esistono ripari. Si è trafitti dall’ambiente, attraversati dalla luce e dal vento. Nessuna 
difesa è possibile».

Il mare come un abbraccio, «onnipresente punto di fuga», come una sfida e una iniziazione al mondo 
e ai marosi della vita, così da imparare a tuffarsi fin da piccoli dagli scogli: «A Lampedusa i bambini 
non sono piccirìddi, sono pesci». E quando si è adulti si cammina protesi verso il mare anche quando 
si è a terra, oscillando come a replicare il dondolìo delle barche, una condizione comune ai pescatori 
di Lampedusa «quella di non trovarsi a proprio agio con la fissità della terra. C’è bisogno del 
movimento per ritrovare l’equilibrio».

A guardar bene, anche loro come i profughi sono uomini erranti, destinati a migrare ininterrottamente 
lungo quella difficile frontiera che corre tra la fidata costa e l’incerto orizzonte. Ma di fronte al mare 
oggi si sta come davanti alle onde della Storia che s’alzano e s’infrangono sui fragili destini degli 
uomini. E proprio qui, lungo la sottile linea d’ombra dei confini, si spiega ormai un drammatico 
campo di battaglia, si combatte una guerra senza armi, si consuma una carneficina silenziosa e 
invisibile. Uno stillicidio di naufragi e di morti annegati, caduti sulle rive dell’Europa invano invocata 
e promessa.

Dopo la tragedia del 3 ottobre 2013 che ha segnato un terribile spartiacque,  quando «le acque si 
riempirono di cadaveri e Lampedusa  fu invasa da bare e televisioni», da allora gli abitanti dell’isola 
sono impegnati in un combattimento senza tregua, a contare i vivi e i morti, a dare ricovero nelle case 
agli scampati e nel piccolo camposanto ai corpi nudi e senza nome avvolti nei sacchi neri: l’unico ius 
soli a cui la pietà sembra destinare i poveri cristi venuti dal mare dopo aver attraversato il deserto. A 
vestire i sopravvissuti e a sfamarli è la gente locale che nei giorni successivi alla primavera araba vide 
arrivare migliaia di uomini donne e bambini, sprezzantemente noti come clandestini.

«C’erano più stranieri che residenti a Lampedusa, oltre diecimila persone contro poco più di cinquemila isolani. 
Convissero timore e curiosità, diffidenza e misericordia, le imposte restavano chiuse oppure si aprivano per 
dare maglioni e scarpe, prese elettriche per caricare i cellulari e bicchieri d’acqua, una sedia per riposare e un 
posto a tavola per spezzare assieme il pane. Erano persone in carne e ossa, quelle lì davanti agli occhi, non 
statistiche lette sul giornale o numeri urlati alla televisione. Così, in una sorta di supplenza dell’assistenza, si 
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recuperarono e si distribuirono cerate perché fuori pioveva e si calarono due chili di pasta perché quei ragazzi 
avevano fame e non mangiavano da giorni».

Se non è accoglienza si chiama semplicemente umanità (o fraternità se preferite) quella che Davide 
Enia ci racconta per bocca del sommozzatore, dell’operatore, del medico, del responsabile della 
Guardia costiera, del pescatore traumatizzato che «dietro un’onda continua a vedere le persone», e di 
quanti si adoperano in mare e a terra per dare soccorso. Perché alla fine, al di là dei numeri, delle 
polemiche, delle legittime paure e delle miserabili astuzie politiche, delle debolezze e delle 
insicurezze psicologiche, l’interrogativo a cui ciascuno è chiamato a dare una qualche risposta è 
radicalmente e drammaticamente semplice: sorreggere i corpi o lasciarli cadere, tendere la mano o 
ritrarla, afferrare il braccio di chi sta annegando o abbandonarlo tra i flutti, salvare una vita o restare 
indifferenti. «Se c’è una persona che sta affogando nel mare in tempesta, io chi sono? Quello che si 
tuffa, anche a rischio della propria vita, o colui che, terrorizzato dalla morte, rimane aggrapppato alla 
terraferma?».  

Il sommozzatore, uno che sulle motovedette calza mute arancioni e si tuffa durante le operazioni di 
soccorso, è un gigante nella corporatura, eppure «come un San Sebastiano trafitto da scelte 
lancinanti» è tormentato da mille dubbi: «Se hai davanti a te tre persone che stanno affogando e 
cinque metri più in là sta affogando una madre con un bambino, che fai? Dove vai? Chi salvi per 
primo?», dal momento che «tutto si riduce a una questione di tempo, di velocità, di buona sorte. 
Quando un corpo va giù, ora lo vedi sbracciarsi, ora non lo vedi più. È un niente», chiarisce il 
comandante della Guardia costiera. Il medico è il noto ginecologo Pietro Bartolo, straziato testimone 
delle atrocità che sono costretti a subire i migranti durante la loro odissea, specie le donne devastate 
da stupri e ustioni: «dovrebbe curarsi della vita, delle nascite e delle madri, invece è il medico che 
probabilmente conta il più alto numero di ispezioni e riconoscimenti cadaverici al mondo, almeno in 
una zona non di guerra».

Ma accanto alla tragedia dei naufragi, alla morte che indigna e ci fa vergognare, Davide Enia lascia 
cogliere, nonostante tutto, il prepotente respiro della vita, la gioia dell’approdo, il sorriso dei bambini 
che sbarcano scalzi, la tenerezza di quanti si stringono attorno allo speciale mantello termico che 
colpito dal sole riverbera bagliori e scaglie di luce. «Non c’è niente di più bello che vedere arrivare i 
bambini, vivi», dice l’ufficiale della Guardia costiera. Lo scrittore raccoglie anche le parole del 
giovane operatore Alberto che ha studiato antropologia e fa il volontario e parla di musica reggae con 
i migranti:

«Ho visto le persone appena sbarcate danzare e baciare la terra, alcune pregare, come fanno i musulmani, 
sdraiati con la fronte in giù, e altri applaudire e tenere il ritmo con mani e piedi. Ho ricordi bellissimi. Più di 
una volta è capitato che ragazzi siano arrivati in porto applaudendo e cantando già dalla motovedetta. È proprio 
una apparizione stupenda assistere di notte alla motovedetta in festa che arriva dal mare buio. Forse vado oltre, 
ma quella del molo credo che sia una delle parentesi più felici della vita di questi ragazzi, anche perché quello 
che vivranno di lì a poco sarà ben diverso. Ma dopo tutto quello che hanno passato, dopo la traversata, ecco 
finalmente la terraferma. Lì sul molo è una nuova nascita, piena di speranze e di gioia. E tu ti ritrovi ad essere 
la prima persona che li accoglie».

Molte le voci che Davide Enia ha radunato nelle pagine di questo libro che è un po’ un memoriale, 
un diario dolente, e un po’ una confessione, un’accorata e laica preghiera. Tra il sentimento di pietà 
e il desiderio di speranze l’autore immette nel racconto del suo viaggio a Lampedusa gli affetti e i 
ricordi familiari, le esperienze private, la ritrovata relazione con il padre appassionato di fotografia, 
la lezione di vita dello zio colpito da un tumore, la pazienza della compagna a cui dedica il libro. Del 
resto, la grazia della letteratura non sta proprio in quel frammento di universale che della condizione 
umana epifanicamente si rivela attraverso l’esperienza personale più intima? E l’arte del raccontare 
non sta forse – come sostiene Pamuk – nella capacità di narrare la propria storia come se fosse la 
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storia di un altro e la storia di un altro come se fosse la propria? Elementi dell’autobiografia di Enia 
irrompono nel racconto con improvvisi slittamenti e stratificazioni temporali e si sostanziano di tutte 
le biografie dei personaggi, di tutte le storie individuali coagulate ed esitate in una dimensione 
collettiva, dentro un grande affresco corale e polifonico. Affiora il ritratto di un’isola dalla patria 
lontana e indifferente, il profilo umano della sua gente, il carattere di una comunità vocata ad 
accogliere come una ospitale Ellis Island del Mediterraneo, come un approdo sicuro, un abbraccio 
materno, una casa «capace di scaldare il cuore durante l’inverno della vita».

Ma c’è di più. Tra le pieghe di questo racconto Davide Enia scrive non solo una civile elegia 
dell’accoglienza ma anche una pacata invettiva sul presente, sulla storia nazionale, sul collasso di una 
certa idea di Europa. Dai margini, dalle periferie dei confini si vede e si capisce meglio il centro, lo 
stato di salute del nostro Paese. Nella sua Lampedusa ci siamo tutti noi, con le nostre fragilità e gli 
slanci di generosità, con le paure, le rabbie e i risentimenti, i giudizi e i pregiudizi, il coraggio e le 
viltà, le incertezze e le presunzioni. Ma ci sono soprattutto loro, i migranti, che in rotta dalle guerre 
hanno attraversato a piedi il deserto, il Sahara «come il Mediterraneo, pieno di ossa»: il viaggio – 
raccontano – è muto, nel gruppo composto da sconosciuti si parlano lingue differenti, si deve 
risparmiare la saliva.

«Sono processioni che racchiudono un amplissimo campionario di umanità, persone di ogni età e condizione 
sociale. Quando uno cade, se è vivo, lo si aiuta a rialzarsi. Se è morto, ci si appropria dei soldi, se ne ha nascosti 
addosso, delle scarpe, se sono in condizioni migliori di quelle che si stanno calzando, degli indumenti, perché 
una camicia arrotolata in testa può offrire riparo dal sole e una cinta può essere venduta in Libia per racimolare 
i soldi necessari alla traversata. Spesso sulla sabbia rimangono i cadaveri nudi».

E in Libia i sopravvissuti hanno conosciuto il carcere e le torture, le violenze inimmaginabili di un 
mattatoio gestito dai trafficanti e dai tagliagole, finché sono riusciti a prendere il mare, unica via di 
fuga dall’inferno. Qui la lettura del racconto è esperienza dura e faticosa come arrampicarsi su una 
strada impervia ai margini di un precipizio. Le pagine descrivono il viatico drammatico dei gommoni 
alla deriva, sul cui fondo si mescolano acque, urina e benzina, una traversata fatta di allucinazioni, di 
svenimenti, di corpi disfatti, disidratati, scorticati, sbalzati in acqua o lanciati vivi tra le onde dagli 
scafisti, di cadaveri fatti scivolare tra i flutti, «di preghiere ed esercizi mentali per non dimenticare il 
nome di chi non ce l’aveva fatta». E giunti infine nell’estremo lembo d’Europa gli scampati ci 
guardano con «il loro carico di sofferenza, i corpi smagriti, i lividi, le cicatrici, gli occhi impauriti». 
Sono corpi destinati ad essere «rinchiusi nei Centri e zittiti nei lori diritti e nelle loro ragioni». Non 
capiscono perché «il mondo applaudiva alla primavera araba e poi ne imprigionava gli attori». 
Cambiano i governi, mutano i nomi o gli acronimi delle strutture di identificazione, di espulsione, di 
permanenza temporanea o di accoglienza straordinaria. Ma le condizioni dei migranti non cambiano, 
soggetti come sono, senza aver commesso alcun reato, alla sottrazione della libertà, 
all’assoggettamento e al controllo non solo materiale dei corpi, alla cancellazione delle appartenenze 
che definiscono la natura sociale dell’individuo.

Di queste come delle mille altre contraddizioni della politica dell’immigrazione Davide Enia sembra 
voler implicitamente sottolineare le criticità e i rischi più aberranti: la decostruzione del concetto di 
persona, l’abdicazione del senso della pietas e dell’humanitas, la spoliazione di ogni forma di dignità. 
Allo scrittore che si fa etnografo e dialoga con gli uomini e le donne in carne e ossa – un dialogo 
assimilabile per alcuni aspetti ad una sceneggiatura teatrale – non interessa certo scrivere un pamphlet 
polemico o ideologico. Nel lasciare la parola ai migranti e ai loro soccorritori denuncia la deriva etica 
del nostro essere e stare nel mondo, l’antropopoiesi che stiamo progettando senza averne piena 
consapevolezza, la percezione della vita sempre più “scartata” e svalutata, la concezione dell’umano 
sempre più intrappolata e reificata nella discriminante inclusione/esclusione. In questo senso, 
a Lampedusa – capitale mondiale dell’umanità – sono le colonne d’Ercole del nostro mondo e del 
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nostro tempo, l’ultimo avamposto della desistenza morale in cui l’ansia e la paranoia sicuritaria ci 
hanno fatto precipitare.

Davide Enia è tuttavia consapevole che la Storia scorre come un fiume carsico, che il futuro è già qui 
anche se fingiamo di non vederlo, anche se ci ostiniamo a non riconoscerlo. Tutto è già tracimato 
dalla cronaca alla memoria collettiva delle generazioni che verranno e ci chiederanno che cosa 
abbiamo fatto e dove siamo stati. Quanto accade oggi nel Mediterraneo appartiene alle endemiche 
vicende della terra («migrano gli uccelli e migrano i pesci, si muovono i mari e si spostano le mandrie 
e i continenti») e ancor più alle dinamiche connaturate alla vita degli uomini, agli inarrestabili 
movimenti dei popoli che hanno diritto ad esistere, ad abitare la terra, ad ottenere giustizia e libertà, 
o più semplicemente a vivere.

«Le nostre parole possono raccontare di mani che curano e di mani che innalzano fili spinati. Ma la storia della 
migrazione saranno loro stessi a raccontarla, coloro che sono partiti e, pagando un prezzo inimmaginabile, 
sono approdati in questi lidi. Ci vorranno anni. È solo una questione di tempo, ma saranno loro a spiegarci gli 
itinerari e i desideri, a dirci i nomi delle persone trucidate nel deserto dai trafficanti d’uomini e la quantità di 
stupri che può subire una ragazza in ventiquatto ore. Saranno loro a spiegarci l’esatto prezzo di una vita in 
quelle latitudini del mondo. (…) Saranno loro a usare le parole esatte per descrivere cosa significa approdare 
nella terraferma, dopo essere scappati dalla guerra e dalla miseria, inseguendo il sogno di una vita migliore, e 
saranno loro a spiegarci cosa è diventata l’Europa e a mostrarci, come uno specchio, chi siamo diventati noi».

Conclusa la lettura e chiuso il libro, resta davanti a noi l’orizzonte di questo greve presente in cui il 
dibattito pubblico resta ancora incagliato tra muri e blocchi navali, rimpatri e hot spot. Mentre 
continuano a naufragare i barconi e con essi le nostre cattive coscienze, si discute di sovranismo e di 
protezionismo. A fronte di questa cecità collettiva che è spia della decadenza dell’Europa e del 
tramonto della civiltà occidentale, tornano in mente le parole del massimo storico del Mediterraneo, 
Fernand Braudel: «Non sono gli uomini a fare la storia ma la storia a fare gli uomini», affermazione 
che parafrasava modificandone il segno quella più fiduciosa di Karl Marx: «Gli uomini fanno la storia 
ma non sanno di farla». Noi, più semplicemente, dopo aver letto il racconto di Davide Enia, possiamo 
dire con George Steiner che: «Non siamo noi a leggere i libri ma forse più profondamente sono i libri 
a leggere noi». La via letteraria è probabilmente quella che con la sua efficacia simbolica meglio 
conduce alla comprensione dei fatti che scorrono davanti ai nostri occhi assuefatti ed opachi. La 
letteratura paradossalmente ci racconta come stanno davvero le cose, alza il velo impietoso sulla realtà 
che ci rifiutiamo di vedere, sulle verità che non vogliamo accettare. Ecco perché dalle pagine degli 
Appunti di Enia i migranti di Lampedusa ci guardano, ci dicono chi siamo, cosa stiamo diventando. 
O cosa siamo già diventati. 
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Rassegna “Cinema di Ringhiera”, Milano

Se l’integrazione inizia dai cortili. La rassegna “Cinema di Ringhiera” 
a Milano

di Chiara Dallavalle

Difficile in questo momento storico rifarsi ad un’immagine dello straniero diversa da quella del 
profugo che si aggrappa ad un gommone, o da quella delle moltitudini di ragazzi di colore che 
troviamo fuori dai supermercati cittadini con un cappello in mano, in attesa di qualche monetina 
avanzata dalla spesa. Oggi l’immigrazione è innanzitutto emergenza, una parola che ultimamente va 
di pari passo con invasione. Tuttavia questa visione, per quanto ben rappresenti una realtà innegabile 
e con cui l’Italia deve necessariamente fare i conti, è soltanto una delle molteplici forme che il 
fenomeno migratorio assume. Il momento in cui i flussi migratori hanno cambiato segno, e i migranti 
in entrata hanno iniziato a superare quelli in uscita, risale ormai a qualche decina di anni fa. Ed in 
questo tempo l’Italia si è trasformata in un luogo di radicamento per molti migranti, che l’hanno eletta 
a loro patria, in cui vivono, lavorano e crescono i propri figli. I primi stranieri ad attirare l’attenzione 
dei mass media sono stati proprio loro: le donne dell’Est venute alla ricerca di un lavoro come badanti, 
gli Albanesi in fuga dalla crisi economica del proprio Paese dopo la caduta della dittatura, oppure i 
nuovi venditori ambulanti che iniziavano ad affollare le spiagge italiane. La lista potrebbe continuare 
a lungo. Oggi, davanti all’immane dramma degli sbarchi, questi stranieri sembrano essere diventati 
improvvisamente invisibili, nonostante continuino ad abitare le nostre città, abbiano ormai per la 
maggior parte regolarizzato la propria posizione, e paghino le tasse attraverso il proprio onesto lavoro. 
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L’immigrazione sembra allora avere due facce, una drammatica fatta di centri di accoglienza e morti 
in mare, ed un’altra fatta di normalità, di lavoro e di nuove modalità di convivenza che prendono 
forma degli spazi della vita quotidiana.

La Lombardia è sicuramente una delle Regioni italiane in vetta alle statistiche per entrambi i 
fenomeni. Da un lato oggi ospita, soprattutto nelle province di Milano e Brescia, un numero estrema- 
mente elevato di richiedenti asilo, attraverso la sua rete capillare di strutture di accoglienza. Dall’altro, 
la Lombardia è stata da sempre una delle destinazioni privilegiate di insediamento da parte dei 
migranti economici, proprio quelle persone che oggi vivono e lavorano stabilmente sul territorio 
regionale [1]. In questo quadro, Milano rappresenta senza dubbio il territorio in cui si raggiungono i 
numeri maggiori, sia in termini di profughi accolti sia di stranieri regolarmente residenti. Per quanto 
riguarda l’accoglienza dei richiedenti asilo, ad oggi la città mostra una variegata tipologia di strutture, 
che va da alcuni centri SPRAR ai numerosi CAS in convenzione con la Prefettura, per un totale di 
oltre 5mila posti. Parimenti appare particolarmente elevata anche la popolazione straniera 
abitualmente residente a Milano, che al 1 gennaio 2017 si attestava intorno alle 250mila persone 
(fonte ISTAT). Ovviamente la distribuzione nei diversi quartieri varia notevolmente sia in termini 
numerici sia rispetto alle nazionalità prevalenti, con un aumento abbastanza consistente nelle 
periferie, ed in particolare nelle zone a nord della città.

I quartieri popolari ubicati nella cintura periferica di Milano diventano quindi il luogo privilegiato in 
cui osservare le dinamiche di radicamento dei migranti e di interazione con coloro che già abitavano 
la città nel passato, dinamiche che si giocano negli ambiti della casa, del lavoro e dell’accesso ai 
servizi. Va detto che le periferie milanesi hanno ben poco in comune con le banlieues parigine, non 
avendo fortunatamente mai assunto le caratteristiche del vero e proprio ghetto. Al contrario, pur con 
una forte componente interetnica, continuano ad essere abitate anche da numerosi italiani, offrendo 
così un’opportunità unica per sperimentare nuove forme di convivenza nella diversità. Infatti, senza 
sottovalutare l’importanza dello sviluppo di linee politiche nazionali e regionali in materia, 
l’integrazione viene perseguita in modo realmente incisivo soltanto tramite quelle azioni nate e 
sviluppatesi a livello locale, che hanno come reali protagonisti i cittadini, e che sono in grado di 
promuovere cambiamenti reali e tangibili nella vita quotidiana delle persone. Per questa ragione, i 
processi di integrazione nelle grandi città non possono che partire dai singoli quartieri, dal rendere lo 
spazio locale lo scenario per nuove forme di convivenza e di contatto. Attraverso la vivacità delle 
interazioni che scaturiscono dalla multietnicità della propria popolazione, il quartiere acquisisce una 
nuova fisionomia, ridisegnando la propria identità grazie al contributo di tutti i suoi abitanti. Sono 
questi processi di commistione culturale che contribuiscono a rendere le periferie non ghetti o luoghi 
di alienazione, ma spazi di sperimentazione per una rivalutazione e rivitalizzazione del tessuto 
urbano.

Un esempio interessante in tal senso è rappresentato dalla rassegna cinematografica “Cinema di 
Ringhiera”, promossa dall’Associazione Nuovo Armenia nel quartiere Dergano di Milano, in 
partenariato con l’Associazione Asnada. Il quartiere Dergano si trova nella parte nord della città, in 
una fascia cittadina tutto sommato non eccessivamente lontana dal centro, e ben collegata al resto 
dello spazio urbano attraverso la linea gialla della metropolitana. Ad oggi Dergano ed il vicino 
quartiere Bovisa, da sempre zone votate all’attività industriale e quindi con un’edilizia di carattere 
marcatamente popolare, hanno una popolazione composta per quasi un terzo da stranieri, cosa che li 
ha resi lo scenario ideale per la realizzazione di attività di quartiere improntate al contatto tra culture. 
A luglio si è così svolta la seconda edizione di “Cinema di Ringhiera”, un progetto finanziato dal 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e fortemente sostenuto dal Comune di 
Milano, che ha visto anche per quest’anno la proiezione di quattro film che raccontano storie di 
migrazione e di Paesi lontani, gli stessi da cui provengono alcune delle comunità straniere residenti 
nel quartiere. Si tratta di Patience, patience, t’iras au paradis di Hadja Lahbib, Luoghi Comuni di 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM27/Dallavalle/dallavalle2.doc%23sdfootnote1sym%23sdfootnote1sym


94

Angelo Loy, Per un figlio di Suranga D. Katugampala, e Uno, la historia de un gol di Gerardo 
Muyshondt e Carlos Moreno. I film (proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano) sono stati 
selezionati direttamente dalle comunità straniere che abitano il quartiere, le quali hanno così avuto 
l’opportunità di presentare uno spaccato della propria terra d’origine, raccontarsi attraverso le 
immagini, ripercorrendo insieme sonorità, atmosfere e visioni di quell’Altro che ormai è qui tra noi.

Anche la scelta del luogo in cui proiettare i film va nella direzione della creazione di legami fiduciari 
all’interno del quartiere che superino le barriere dettate dal contesto sociale e culturale. Infatti la 
possibilità di trasformare i cortili delle case in sale cinematografiche all’aperto è stata resa possibile 
dalla tipologia stessa di queste abitazioni le cosiddette case di corte o case di ringhiera, ampiamente 
diffuse a Milano. Si tratta di costruzioni tipiche delle zone popolari, con più appartamenti su uno 
stesso piano che condividono il balcone e che si affacciano su un cortile interno. La struttura della 
casa di ringhiera implica la condivisione degli spazi, la creazione, volontaria o meno, di legami di 
vicinato, attraverso l’incontro quotidiano sul ballatoio od il passaggio nel cortile comune. In un certo 
senso essa non può che diventare anche il simbolo di nuove forme di inclusione, laddove le persone 
ritrovano il gusto di uscire dai propri spazi privati e riappropriarsi di luoghi condivisi con altri. La 
scelta di proiettare i quattro film della rassegna nei cortili del quartiere va quindi in questa direzione. 
I cortili diventano i luoghi in cui gli abitanti della zona si incontrano, in una sorta di salotto semi 
privato, che ogni cittadino a turno mette a disposizione dei vicini per trascorrere una serata insieme.

L’iniziativa intende proprio promuovere nuove forme di legami comunitari tra gli abitanti di Dergano, 
utilizzando il linguaggio filmico come strumento di conoscenza tra le diverse culture. Curiosamente 
lo stesso quartiere ha un legame antico anche con l’attività cinematografica. Nei primi anni del ‘900, 
proprio in questa parte di Milano, sono sorti alcuni studi cinematografici storici, tra cui proprio 
l’Armenia Film, da cui si origina il nome dell’Associazione promotrice del Festival. L’associazione 
Nuovo Armenia non è nuova all’utilizzo del cinema come canale per parlare di migrazione. Nasce 
infatti dalle persone e dall’esperienza della società di produzione e distribuzione cinematografica 
Gina Films, che ha realizzato il documentario “Io sto con la sposa” diretto da Gabriele del Grande e 
selezionato al 71° Festival del Cinema di Venezia. L’associazione è una realtà nuova nel panorama 
milanese, ed offre interessanti prospettive di utilizzo dello spazio urbano come tramite per 
promuovere coesione sociale, entrando in rete con soggetti del terzo settore e dell’associazionismo 
sensibili al tema delle migrazioni e del contatto interculturale.
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Note

[1] A questo proposito va precisato che nel 2015 si è per la prima volta verificata un’inversione di tendenza, 
con una diminuzione degli stranieri presenti rispetto all’anno precedente. Questo può sicuramente essere 
riferito al fatto che molti degli stranieri residenti hanno acquisito la cittadinanza italiana (circa 46mila nel 2015, 
un valore in costante crescita secondo l’ORIM), ma anche al fatto che la pressione migratoria nei confronti 
dell’Italia si sia allentata nel tempo, a causa della crisi economica che rende il nostro Paese meno appetibile.
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Spettacolo Il rispetto di una puttana, Palermo, agosto 2017 (ph. Dell’Orzo)

Di cultura in cultura. Coralità teatrale del dramma dell’esclusione

di Valeria Dell’Orzo

La recrudescenza trasversale che attraversa il mondo odierno svela la drammatica condizione di 
un’isteria diffusa, di appartenenza e di esclusione, di una incultura ossessiva e ripetitiva; porta con 
sé, e in sé, la paura propria dell’ignoranza, la fobia figlia sprovveduta della pressione mediatica e 
politica, la rabbia covata nell’esclusione, la violenza deflagrante dei margini sfibrati e l’efferatezza 
di supponenti primati socio-culturali.

Al fianco di strutturate o improvvisate esplosioni di vendetta, spaventose e di facile 
strumentalizzazione, vediamo scorrere, in un complice silenzio di sopportazione, l’innumerevole 
sfilza di colpi inferti al vivere comune, alla cultura dell’incontro e alla ricchezza unica del dialogo, 
dello scambio e della conoscenza.

Un senso di soffusa rassegnazione e un’esausta forza di fronte al vacuo culturale, paradigma delle 
argomentazioni razziste, cui si è costantemente esposti, si accompagnano, rinfrancati ritmicamente 
dagli sciabordii di umana civiltà, alla faticosa costruzione di forme e tecniche di una convivenza 
possibile, libera dalle strumentalizzazioni del potere e volta all’arricchimento del contatto, in quanti 
assistono e reagiscono con consapevolezza critica alla pervasività delle paure. In prima istanza della 
paura della conoscenza, costretti, come tutti, alla bruttezza ignobile della cattiveria, accuratamente 
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scagliata contro chi versa in condizioni di maggiore difficoltà o verso chi appare anche solo 
esteticamente riconoscibile come estraneo ai canoni di una realtà umana autoreferenziale e tronfia 
della propria sedicente supremazia culturale.

La costruzione costante del meccanismo della paura a cui assistiamo quotidianamente, non è un 
fenomeno nuovo, ma piuttosto un ciclico ritorno, ridondante come le avversità della storia, oggi 
rivolta con maggiore veemenza ai migranti, agli stranieri di passaggio alla ricerca di una vita 
possibile, così come alle seconde e terze generazioni figlie della migrazione e vittime delle storture 
del diritto.

Contestualizzare su quali tratti si sceglie di basare, nel mondo globalizzato di oggi, i concetti limitanti 
di appartenenza, confine, esclusione, delinea l’immagine del timore taciuto di perdersi tra i passi di 
un nomadismo lavorativo che si fa sempre più pressante e che, dando la sensazione di cedere ad altri 
i propri campanili, contribuisce a creare quella mistura di astio e paura verso coloro che, rei di trovarsi 
in una terra nuova, divengono il bersaglio perfetto delle politiche di distorsione. Il nuovo abitante si 
profila come il colpevole del senso di insicurezza locale, colpevole della migrazione a cui noi stessi 
siamo assoggettati dalle perverse dinamiche della disoccupazione, del precariato, di quella flessibilità 
lavorativa spacciata come valore aggiunto ma che altro non è che costante insicurezza, vulnerabilità 
professionale e personale. Il migrante, nella sua non personificata raffigurazione, viene di fatto eletto 
capro espiatorio delle frustrazioni di una massa sociale vittima di economie nazionali e internazionali, 
dell’esercito dei giovani laureati e diplomati ridotti a reietti del sistema di arricchimento, e di 
conoscenza.

Se il nuovo abitante è il colpevole, non occorre cercare altrove, negli ingranaggi di un sistema 
economico e politico fallace, le cause di un malessere diffuso che attraversa il quotidiano. Se la 
responsabilità ha già un nome senza volto e senza storia la nostra colpa si spegne, mentre la rabbia si 
convoglia sul più debole, o forse su chi viene avvertito come più forte poiché, pur avendo già subìto 
orrori e dolori, ha continuato il suo cammino con una tenacia che muove invidie e pregiudizi.

Eppure, nello stretto spazio del convivere che resiste a stento agli urti delle ansie e delle   paure del 
conoscersi, alle diffidenze e alle indifferenze, si sperimentano incontri e confronti culturali, si 
formano band miste di musicisti, si propongono attività ludiche, conviviali, artistiche di carattere 
etnico o multietniche. Di recente ha preso vita a Palermo lo spettacolo Il rispetto di una puttana, per 
tre sere, al teatro Monte- vergini, nel cuore del multiculturale centro storico. È andata in scena 
un’opera dal sapore amaro di un tempo irrisolto, che fa riflettere sulle trasversali dinamiche 
dell’esclusione, capaci di attaccarsi a luoghi e epoche distanti, nell’immobilità concettuale di un male 
dalle radici antiche. Ispirato liberamente a La Putain respectueuse [1], un’opera teatrale scritta nel 
1946 da Jean-Paul Sartre dopo un soggiorno forzato negli Stati Uniti, nel quadro storico di un’Europa 
brutalizzata dal nazismo e un’America attraversata ancora da un razzismo vecchio e feroce, l’opera 
prende spunto a sua volta da una storia vera riportata nel Les États-Désunis di Vladimir Solomonovič 
Pozner [2].

Lo spettacolo è stato il frutto di un progetto di Babel Crew, vincitore del bando MigrArti 2017, 
promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali che, pur delegando l’attuazione dell’etica 
e la conoscenza all’esterno delle istituzioni, permette comunque di dare spazio alla creazione di 
spaccati ariosi di cultura e mescolanza, tra chi abita a Ballarò e chi viene dalla Nigeria, con il supporto 
ben più attivo e umano del Terzo settore che opera nel sociale dell’incontro e dell’inclusione [3].

Il rispetto di una puttana, scritto e diretto dal regista Giuseppe Provinzano [4], è nato dal laboratorio 
teatrale multietnico Amunì, che nasce proprio come un Su, proviamoci!, ma anche, nella duplice 
essenza del termine dialettale, come un’esortazione reciproca al movimento all’avanzare, al 
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proseguire lungo un cammino di mescolanza, di commistione. L’esperienza teatrale ha visto andare 
in scena dieci attori [5], professionisti e esordienti, di età, origini, culture e percorsi di vita differenti, 
mettendo a fuoco, sin dal primo momento la caleidoscopica mobile e polifonica realtà umana, e 
svelando al tempo stesso anche il diverso sentire interno alla migrazione, la differente disposizione 
psicologica e culturale dei soggetti migranti di diversa nazionalità Gli europei non italiani, per 
esempio, avvicinatisi inizialmente al progetto, ne sono pian piano scivolati via, non migranti tra 
migranti ma viaggiatori di diritto, si sono estromessi dalla varietà culturale del laboratorio. Tra le più 
popolose comunità straniere presenti a Palermo, la comunità cinese, forse ancora restia a una 
reciproca apertura, ha disertato i provini così come quella del Bangladesh e del Pakistan, incuriositi 
ma non disposti a prendere parte attivamente al progetto.

Nella cornice di una scenografia spoglia e buia di una città anonima e diffusa si possono riconoscere 
le geografie urbane di luoghi e tempi distanti. Lo spettatore si ritrova così immerso nello stordimento 
della mancanza di campanili, accompagnato da un camminare continuo e mormorante intrecciato sul 
palco dagli attori. Privati dei riferimenti più immediati ci si cala nella storia di un’appartenenza negata 
ma sfruttata, pretesa quale capro espiatorio delle più turpi colpe della società dei giusti, quella di 
Doudou, un giovane nato e cresciuto nella città sconosciuta ma mai accettato, e uno strattone 
drammaticamente attuale spinge il pensiero verso lo ius soli e sui freddi canoni di inclusione proposti 
e discussi a fini propagandistici.

L’opera ci spinge al fianco di Doudou rimasto ai margini di una società bianca che lo ha estromesso 
non per la sua cultura, o per il suo reale appartenere al luogo, ma solo per il colore della sua pelle, 
nell’attuazione del più ottuso razzismo; ma anche di Lisa, prostituta venuta da un’altra città, estranea 
alla comunità, reietta per professione ma accettabile per compromesso, quello di fare di un innocente, 
accorso in suo aiuto durante un’aggressione, il colpevole perfetto per ripulire il volto ricco di un’élite 
corrotta e dalle mani insanguinate.

Sempre sul palco, gli attori balzano in scena attraverso un’invisibile gabbia di luce che, in attesa della 
loro entrata, ne fa immobili e muti spettatori, mentre il fantasma plastico e ferino del secondo 
soccorritore, straniero e colpito a morte da uno degli stupratori della città, aleggia flettendosi tra il 
susseguirsi delle scene.

Una compagnia giovane e appassionata che, sapientemente guidata, ha restituito di volta in volta le 
immagini di violenza, paura e grettezza, ma anche di onestà e coraggio che in un surreale 
contrappunto articolano la nostra realtà e il nostro immaginario. Ritroviamo il volto femminile e 
tagliente, composto e apparentemente ingentilito, di una recente destra europea non meno crudele 
delle precedenti correnti dai toni imperanti, e una incoerente e violenta fascia della cosiddetta società 
civile che tra eccessi e pusillanimità si arroga il diritto alla supremazia.

Lo spettacolo è attraversato da un talento che esula dalla bravura corale, è quello di Bright Onyeuse, 
capace di una recitazione danzata che si è imposta come traino dell’intera opera. Una presenza che in 
scena si è resa costante a seguito di un fraintendimento linguistico, come raccontato dallo stesso 
regista: conoscendo ancora poco l’italiano Bright non è uscito di scena quando richiesto, dando vita 
a un’ombra lucida che danzando ha dato voce alle emozioni sul palco. Il suo permanere si è fatto 
anche simbolicamente arte, filo di un moto silente che intreccia il vissuto di un mondo occidentale, 
rigidamente incasellato negli schematismi di un appartenere statico, inumano e annichilito.

L’opera, come le cronache più frequenti, si conclude con il fallimento amaro della civiltà: Lisa, al 
fianco di Doudou, sceglierà di rifiutare la possibilità di essere accettata finalmente come parte della 
società, lo sceglierà per un principio di coscienza, di quell’integrità che neppure chi ha sfruttato la 
sua indigenza e il suo corpo ha potuto portarle via. A Doudou invece non è concessa neppure la 
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variabile di questa rinuncia, lui è e rimarrà un escluso a cui dare la caccia per distogliere l’attenzione 
dai reali colpevoli, reo di aver difeso lei dall’abuso violento del potere e se non lui, al posto degli 
aggressori e dell’assassino del suo amico, pagherà un capro espiatorio, un altro, uno straniero tra i 
tanti, pagherà la colpa di quell’esponente del noi che la città, la politica, e il potere hanno difeso con 
violenza e corruzione, a discapito anche della propria sicurezza, oltre che di una dignità appiattita 
sotto la macina dell’utile.

Il progetto da cui è nato lo spettacolo si propone di essere l’inizio di un percorso per la compagnia 
multietnica nata a Palermo, che occorre auspicare si muova in un crescendo di incontri, aperture e 
conoscenza diffusa della realtà contemporanea, una realtà da vivere nella sua veste mobile, eterogenea 
e dal ricco potenziale culturale.

Dialoghi Mediterranei, n.27, settembre 2017

Note

[1]  Jean-Paul Sartre, La sgualdrina timorata –Nekrassov, Mondadori, Milano, 1968.

[2] Vladimir Solomonovič Pozner, Les États-Désunis, Lux, Parigi, 2009.

[3] Hanno contribuito alla realizzazione del progetto il Centro Astalli, il Moltivolti e Cooperazione 
Senza     Frontiere, ma anche associazioni quali Babel Crew, Palermo Youth Center, The Factory e il Teatro 
Biondo di Palermo.

[4] Attore, regista e presidente dell’associazione Babel Crew, una realtà associativa che ha fatto dell’arte, della 
mobilità e dell’interculturalità la propria essenza, promuovendo attivamente artisti e progetti internazionali di 
ampio respiro.

[5] I dieci attori, Marta Bevilacqua, Bandiougou Diawara, Bright Onyeuse, Meniar Bouatia, Molka Bouatia, 
Rossella Guarneri, Fabio Irrera, Yousif Latif Jaralla, Hajar Lahmam, e Andrea Sapienza provengono da 
Tunisia, Marocco, Mali, Nigeria, Iraq e Italia. Oltre alla recitazione altri migranti hanno partecipato al progetto 
dedicandosi alla scenografia.

 ______________________________________________________________________________________

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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Aspetti psico-giuridici della tratta

di Piero Di Giorgi

 La globalizzazione offre l’esempio di un sistema complesso del mondo d’oggi, caratterizzato da 
interdipendenza, incertezza ed imprevedibilità, di cui la tratta è un epifenomeno, peraltro 
relativamente nuovo, se si considera che, precedentemente, gli unici strumenti giuridici erano quelli 
contro la schiavitù e il racket delle bianche. Perciò si brancolava un po’ nel buio di fronte ai nuovi e 
massicci fenomeni di sfruttamento del mondo globalizzato. Man mano si è venuta costruendo una 
legislazione sulla tratta, sia sovranazionale, sia nazionale.

Preliminarmente, mi preme chiarire subito che il concetto di tratta non è riferibile, come secondo uno 
stereotipo diffuso, soltanto a donne vittime dello sfruttamento sessuale, ma include bambini e anche 
adulti di sesso maschile. Si tratta, quindi, più in generale di una tratta delle persone e come tale 
considerato un crimine contro l’umanità, perché viola una serie di diritti umani. La tratta prolifera 
all’interno delle migrazioni e del lavoro nero, trovando ampio spazio nel bisogno di tante persone che 
vivono in condizioni di estrema povertà e disposte a vendersi come una comune merce. Trattandosi, 
perciò, di un fenomeno complesso, non basta affrontarlo soltanto con strategie repressive ma  serve 
una politica di prevenzione, affiancata da assistenza concreta, di sostegno psicologico e d’inserimento 
sociale e lavorativo, anche al fine di fare emergere le responsabilità.

Per molti anni, l’unica istituzione a occuparsi del fenomeno è stata l’Unione Europea. Tra il 1990 e 
il 2000 ha prodotto una serie di risoluzioni e raccomandazioni, cui è seguito il Protocollo addizionale 
della Convenzioni delle Nazioni Unite, approvato a Palermo nel 2000 e recepito dall’Italia con la L. 
n. 146 del 16 marzo 2006, contro la criminalità organizzata «per prevenire, reprimere e punire la tratta 
di persone». La suddetta legge ha formalizzato l’ipotesi di reato transnazionale quando è implicato 
un gruppo criminale organizzato e operante in più Stati.
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Nel 2002, la Dichiarazione di Bruxelles, a seguito della conferenza continentale organizzata dall’OIM 
(Organizzazione Internazionale Migrazioni), con la partecipazione di osservatori di tutto il mondo, 
ha messo a punto un piano di azione coordinato per prevenire, reprimere e assistere le vittime, in 
particolare donne e bambini. Anche il Trattato che istituisce la Costituzione europea considera la 
tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale delle donne e dei bambini una violazione dei diritti 
umani e tra i delitti più gravi. Una Convenzione del Consiglio d’Europa del maggio 2005 ha arricchito 
i Paesi membri di una prassi operativa comune sui contenuti del protocollo ONU di Palermo.

L’Italia è stata tra i primi Paesi ad adottare misure concrete per affrontare e arginare il fenomeno. In 
passato, l’unica legge esistente era la L. 20 febbraio 1958, n. 75, nota come legge Merlin, la quale 
abolì la regolamentazione della prostituzione, chiudendo le case di tolleranza e introducendo i reati 
di sfruttamento, induzione e favoreggiamento della prostituzione. Dovevano passare 40 anni per 
giungere al D. Lgs del 25 luglio 1998, n. 286, noto come “Testo Unico delle disposizioni concernenti 
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, il quale prevede, all’art. 18 
che

«quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui 
all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall’articolo 380 del codice di procedura 
penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni 
di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua 
incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un’associazione dedita ad uno dei predetti 
delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su 
proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale 
permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti 
dell’organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale».

Il regolamento di attuazione del DPR 394/1999 prevede l’istituzione di una commissione 
interministeriale per la selezione dei programmi di assistenza e integrazione sociale e la possibilità 
per le vittime di accedere a un programma di protezione sociale di durata di un anno, adattato alle 
esigenze e ai bisogni delle persone, tendente al recupero fisico e psicologico e all’inserimento al 
lavoro, nonché il registro delle associazioni, istituito presso il Ministero del Lavoro. La L. n. 228 
dell’11 agosto 2003 ha ridisegnato alcuni reati, modificando gli artt. 600-602 e 416 c. p., come la 
riduzione in schiavitù, la tratta delle persone e il commercio degli schiavi, con inasprimento delle 
pene e sanzioni pecuniarie, con un aumento da un terzo alla metà se il reato è commesso a danno dei 
minori. La competenza per i crimini di tratta e riduzione in schiavitù è compito della direzione 
distrettuale antimafia.

Il DPR n. 334 del 18 ottobre 2004, con gli artt. 21 e 46, ha apportato alcune modifiche all’art. 18 del 
T. U. del 1998. L’art. 21 precisa che il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 18 del T.U. 
sull’immigrazione può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. L’art. 46 ha 
modificato l’art. 52 del DPR 394/99, riducendo da tre a due le sezioni nel registro delle associazioni: 
1) associazioni ed enti che svolgono attività per favorire l’integrazione sociale degli stranieri; 2) 
associazioni ed enti abilitati all’assistenza e protezione sociale degli stranieri.

La recente L. 7 aprile 2017, n. 47 stabilisce che «i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei 
diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana 
o dell’Unione europea».  L’art. 17 c. 2 recita che, «in caso di minori vittime di tratta si applicano, in 
ogni stato e grado del procedimento, le disposizioni dell’articolo 18, commi 2, 2-bis e 2-ter del decreto 
legislativo 18 agosto 2015, n.  142 e dell’articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche al fine di garantire al minore 
un’adeguata assistenza per il risarcimento del danno».
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Per la valutazione dell’interesse superiore del minore occorre procedere all’ascolto del minore, 
tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di 
conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri 
umani, nonché alla verifica della possibilità di ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 8, 
paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 
2013, purché corrisponda all’interesse superiore del minore.

In buona sostanza, i punti chiave e ricorrenti della legislazione riguardano la prevenzione e la lotta 
alla tratta di esseri umani, finalizzata a qualsiasi tipo di sfruttamento e la protezione, sostegno, 
assistenza e reinserimento delle vittime. La legislazione italiana ha recepito gli standard 
internazionali, con particolare attenzione per la tutela e protezione delle vittime di tratta, così 
incentivando la fuoruscita delle vittime dai circuiti di sfruttamento.

Come ho già detto, la legislazione prevede la possibilità per la vittima di tratta di accesso ad un 
programma di protezione sociale della durata di un anno, adattato alle esigenze della persona, con 
l’obiettivo di farle conseguire un buon livello di autonomia attraverso un percorso d’inserimento 
socio-lavorativo. Si ipotizza un percorso in diverse fasi, che prevede innanzitutto il recupero fisico e 
psicologico della vittima, processi d’integrazione e d’inclusione sociale ed interventi finalizzati 
all’orientamento e all’inserimento socio-lavorativo, tramite l’apprendimento della lingua italiana, 
corsi di formazione, borse di lavoro e tutoraggio guidato nelle aziende. Naturalmente non tutto è così 
semplice e bisogna fare i conti con le condizioni oggettive del mercato di lavoro e con le condizioni 
di precarizzazione del lavoro. Inoltre, occorre dire che le maggiori difficoltà d’inserimento sono per 
le ragazze, le quali vengono impiegate, per lo più, in attività di tipo assistenziale (lavori domestici o 
servizi alle persone).

Bisogna anche dire che la maggior parte dei Paesi di destinazione tendono ad ospitare le vittime per 
un breve periodo, per poi incoraggiarle a rientrare nel loro Paese d’origine. L’Italia è l’unica nazione 
che dà la possibilità d’intraprendere un percorso di formazione o lavoro. Tuttavia, per le donne e i 
minori, vittime della tratta, che vogliono ritornare al loro Paese di origine è previsto, attraverso 
stanziamenti previsti dall’art. 18 del T.U., un’azione coordinata del Ministero degli Interni con l’OIM, 
volta a effettuare il rimpatrio, attivando anche un percorso di reintegrazione sociale nei Paesi di 
origine.

Gli aspetti critici riguardano la mancanza di omogeneità interpretativa e soprattutto applicativa sul 
territorio nazionale della legislazione, in particolare per quanto concerne il rilascio del permesso di 
soggiorno, che spesso ha causato ritardi e reso difficile il percorso di protezione sociale, nonostante 
la circolare 2 gennaio 2006 abbia sollecitato una maggiore cooperazione dei livelli istituzionali e 
un’accelerazione dei processi.

Insomma, è il caso di dire, come spesso avviene in Italia, che le buone leggi non mancano ma spesso 
restano non applicate in tutto o in parte. Basti pensare alle tante strade delle città che attraversiamo, 
disseminate di donne nere, vittime di tratta e costrette a prostituirsi senza che nessun organo dello 
Stato intervenga per fare applicare la legge. Ritengo che sia necessario un maggior coinvolgimento 
del Ministero degli Esteri d’intesa con quello delle pari opportunità per una più efficace azione di 
sensibilizzazione (vere e proprie campagne informative) nei Paesi di origine sui rischi cui vanno 
incontro le persone che si affidano alle organizzazioni criminali di trafficanti.

La lotta alla tratta di persone condivide molti aspetti della lotta alla mafia, sia perché spesso sono le 
stesse associazioni mafiose a macchiarsi di questo crimine, sia perché le vittime di tratta sono soggette 
agli stessi soprusi e violenze cui sono costrette le vittime di mafia. Non è un caso che la competenza 
a indagare per i crimini di tratta e di riduzione in schiavitù sia compito esclusivo di organi 
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specializzati, come le Direzioni distrettuali antimafia, che hanno sede presso le Procure dei 
capoluoghi di regione e sono coordinate dalla Direzione Nazionale Antimafia. Perciò è necessario un 
coordinamento tra le DNA e le Procure ordinarie per quanto riguarda le indagini relative alla tratta di 
persone e l’immigrazione clandestina.

Per quanto riguarda le problematiche psicologiche, si può dire, senza alcuna reticenza e senza timore 
di esagerare, che la tratta è un’esperienza traumatica devastante dal punto di vista fisico, psichico e 
sociale. Le persone che emigrano hanno un immaginario idealizzato per sè e gli altri e una 
sublimazione del sacrificio, che le dispongono ad affrontare ogni sofferenza (stress, solitudine, 
mancanza di affetti, condizioni igieniche, sanitarie ed alimentari precarie).

La tratta comporta disgregazione della personalità, fenomeni di spersonalizzazione e di conseguente 
perdita d’identità. Allo sradicamento sociale, alla solitudine, alle difficoltà di lingua si aggiunge la 
terribile esperienza della tratta, che rappresenta il segnale di una sconfitta, la distruzione del sogno, 
del progetto, a cui si reagisce e si compensa con dispositivi di difesa. Dai meccanismi d’idealizzazione 
e di sublimazione si passa a quelli di rimozione, di confusione e dispersione d’identità, con perdita di 
fiducia, trasferiti a tutte le relazioni, e perfino meccanismi d’identificazione con l’aggressore, ma 
anche depressione, aggressività verso se stessi e gli altri.

Sono problematiche quelle della tratta che spesso liquidiamo con superficialità e indifferenza, quando 
non approdiamo a un senso di fastidio e perfino d’intolleranza. Ma quel che è più grave è che leader 
di partiti, attraverso semplificazioni e costruendo false informazioni e slogan, inducono paure e 
sollecitano i sentimenti più oscuri della psiche, coltivando i semi di un vero e proprio razzismo.

Dialoghi Mediterranei, n.27, settembre 2017
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ph. Di Donato

Dall’altra parte dello spazio. Immaginazioni surmoderne 
nell’iconografia di Di Donato

di Fabiola Di Maggio

“Ho fotografato invece di parlare. 
Ho fotografato per non dimenticare. 
Per non smettere di guardare”.
 
Michele Di Donato 

Nel 1992 nascevano i Nonlieux di Marc Augé. Da allora la post-storia si è legata a un neologismo 
antropologico definendo e acquisendo di fatto i contrassegni della fin troppo rinomata società 
surmoderna (2009). Augé captava e descriveva i nuovi tratti dell’uomo contemporaneo e dello spazio 
che si trasformava per trasformarlo definitivamente. Da animale sociale che viveva all’interno di 
condivisi “riti di passaggio”, il sempre più solitario flâneur occidentale fa del passaggio e 
dell’effimero il suo rito quotidiano che, come ogni rito, non può che divenire mito. Ed è allora che la 
storia si complica. Il nonluogo diventa un pacchetto concettuale per tutto e per tutti. Un passepartout 
gnoseologico e multidisciplinare, utile e alla moda da sfoggiare nelle aule universitarie, nei convegni, 
addirittura un argomento di conversazione per sentirsi intellettuali a cena o durante un happy hour. 
Tutti oggi ne sanno parlare, ma pochi effettivamente ne hanno compreso la reale portata 
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antropologica. I nonluoghi delineati da Marc Augé, se intesi come semplice negazione del luogo non 
funzionano, nel senso che non esprimono il potenziale immaginativo e agentivo che è intrinseco ad 
ogni luogo sia esso o non (Meschiari-Montes 2015; Ronzon 2008). I nonluoghi sono segni spaziali di 
un’epoca, la caratterizzano in ogni suo aspetto, e come scrive Augé:

«Ne danno una misura quantificabile ricavata addizionando – con qualche conversione fra superficie, volume 
e distanza – le vie aeree, ferroviarie, autostradali e gli abitacoli mobili detti “mezzi di trasporto” (aerei, treni, 
auto), gli aeroporti, le stazioni ferroviarie, le grandi catene alberghiere, le strutture per il tempo libero, i grandi 
spazi commerciali e, infine la complessa matassa di reti cablate o senza fili che mobilitano lo spazio 
extraterrestre ai fini di una comunicazione così peculiare che spesso mette l’individuo in contatto solo con 
un’altra immagine di se stesso» (2009: 77-78).

Il nonluogo non è un posto che non c’è, è quello spazio reale che si carica del senso dell’assenza, 
della transizione, della solitudine nella moltitudine, della lontananza, di una gradazione 
dell’estensione che si risolve nella riflessione narrativa, propria della nostra specie, nella quale una 
piazza, la sala d’attesa di una stazione o un aeroporto, un treno o un aereo, un turistico centro storico, 
come anche un centro commerciale, le hall di alberghi e musei, acquistano una dimensione altra, 
fondamentalmente accessibile eppure sempre labile e temporanea. Il nonluogo è dunque una teoria 
dell’assenza, un’antropologia della solitudine, dell’impersonalità e del rimando a un altrove che oggi 
l’uomo sembra sempre più rincorrere.

A distanza di venticinque anni, e grazie a una lunga serie di viaggi, Michele Di Donato [1] realizza 
un ricco portfolio fotografico proponendo il suo punto di vista sui Nonluoghi augériani, reso ancora 
più famoso in questi anni da una sequenza di personali che hanno fatto il giro del mondo. Di Donato 
adotta una prospettiva inedita che lascia a casa le parole per fare spazio alle immagini e 
all’immaginazione. Si tratta di scatti dal sapore metafisico, dove il soggetto, la sua ombra e i suoi 
riflessi rimandano alle statue e ai manichini di De Chirico in una sequela enigmatica di immagini che 
invitano l’osservatore a immergersi in un’estetica della sparizione e dello spaesamento, a proiettarsi 
in quelle figure e in quelle ombre delle quali nulla si conosce

I nonluoghi ritratti dall’artista ricordano le scene grafiche e pittoriche di certi film di Michelangelo 
Antonioni (L’avventura, 1960; La notte 1961; L’eclisse 1962), con i suoi toni enigmatici e ipnotici 
fatti di attese, assenze, silenzi e desideri. Le immagini di Di Donato testimoniano una sensibilità 
analitica che si lega a quella “crisi della rappresentazione etnografica”, verificatasi negli anni Settanta 
del secolo scorso, la quale ha portato molti antropologi a rivolgere lo sguardo sulla contemporaneità 
occidentale non ponendo più gli “Altri” in un tempo “altro” e/o lontano. L’analisi delle pratiche 
culturali e degli spazi dell’Occidente, in termini di contemporaneità, è chiaramente legata alle 
dinamiche della globalizzazione che ha portato le società e le culture a essere analizzate all’interno 
di contesti molto ampi e di flussi spesso omogeneizzanti, «cosmopoliti» come li definisce Appadurai 
(2012), in cui le une si connettono e si mescolano alle altre. Per queste ragioni l’identità subito 
riconoscibile ed esperibile da tutti di certi luoghi di oggi è divenuta oggetto di interesse per 
l’antropologia e – come ci mostra Di Donato – anche per l’arte. L’estetica del nonluogo mira a 
catturare e a raccontare l’essenza visiva di modi odierni di vivere, di essere e di situarsi nello spazio 
surmoderno.

In linea con le dinamiche della cultura visuale contemporanea (Belting 2011; Boehm 2009; Elkins 
2001; Mirzoeff 2002; Mitchell 2009; Pinotti-Somaini 2009, 2016), ovvero di quella che potremmo 
definire la storia visibile, l’artista racconta attraverso il linguaggio energico, eppure aleatorio, della 
fotografia, fluida come lo spazio-tempo immortalato nello scatto, i tratti antropologici dell’uomo 
moderno (Appadurai 2012; Lyotard 2008) sempre più animale virtuale: ovunque e da nessuna parte, 
connesso sempre da solo, protagonista anonimo di storie sul cellulare, produttore e fruitore di 
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immagini e di immaginazioni (De Certeau 2010). In un mondo sempre più governato dall’ottica del 
visibile, la resa antropologica che Di Donato offre di un concetto come quello di nonluogo deve farci 
riflettere su come i modi della rappresentazione e della documentazione della cultura, in tutte le sue 
forme, stiano sempre più passando dalla parte dell’immagine, sia essa pittorica, fotografica o 
cinematografica. Quello di Michele Di Donato è un vero e proprio esperimento antropologico-visuale 
che mette l’osservatore nella posizione di riflettersi in ciò che vede, perché in fondo la distanza 
iconica che intercorre tra realtà, percezione e rappresentazione è labile e spesso illusoria. Come scrive 
Jonathan Crary ne Le tecniche dell’osservatore:

«La visione e i suoi effetti sono sempre inseparabili dalle possibilità di un soggetto osservatore che è allo stesso 
tempo sia il prodotto storico sia il luogo dove si verificano le parole. Le tecniche, le istituzioni e le procedure 
di soggettivazione. […] Sebbene sia evidente che si tratta dell’azione del guardare, un osservatore è soprattutto 
un individuo che compie tale azione all’interno di una determinata serie di possibilità, un soggetto che è dunque 
inquadrato in un sistema di convenzioni e di limitazioni» (2014: 8-9).

Le istantanee realizzate dall’artista sono spazi in fieri che si avverano nell’occhio del fruitore. Questi 
nonluoghi sono come personaggi pirandelliani in cerca d’autore, scene da scrivere, da pensare e 
spesso da rivivere con lo sguardo in quegli scatti momentanei ritratti dall’artista che rivelano, per 
dirla con Walter Benjamin, la grande forza dell’«inconscio ottico» (2000: 42) propria del medium 
fotografico sin dai primi esordi, quale mezzo più efficace nell’elaborazione dell’immagine in cui lo 
spazio e il tempo si fondono divenendo simultaneamente per l’autore e il fruitore dispositivo relativo 
e relazionale.

Di Donato sceglie appositamente di non specificare l’identità dei luoghi fotografati: Amsterdam come 
Roma, Monaco di Baviera o Cefalù. Ed è proprio nella privazione identitaria, nell’anonimato e nella 
non riconoscibilità dell’altro e dell’altrove, che ci si trova a passare dall’altra parte dello spazio, quello 
cioè in cui si avvia il meccanismo antropologico di proiezione e immaginazione che con le sue 
fotografie Di Donato ci offre. È come se l’autore ci fornisse degli input spazio-visuali da completare, 
addirittura da creare in modo visionario. Tutti possiamo vederci riflessi in qualche scatto, indossare 
la maschera di un luogo e di un suo momento, sospesi in una nuvola di pensieri e di fermo-immagini 
che scorrono di fronte al nostro sguardo come il paesaggio visto dal finestrino di un treno o come la 
scia astratta di un metrò in corsa pieno di gente, la cui visione ci sfugge svanendo in un colpo d’occhio

E come nella lotta tra luci e ombre che governa queste immagini – giocate tra vigorosi e nettamente 
protagonisti bianchi e neri, fluidi e inafferrabili come ciò che rappresentano – la battaglia percettiva 
ed emotiva si combatte nell’orbita di un inspiegabile, surreale e ossimorico desiderio nostalgico 
grazie al quale ci si può al contempo ricordare di un momento o di un sentimento vissuto come il 
lampo di un colpo di fulmine, e soprattutto si può immaginare e provare a raccontarsi dove ci si 
vorrebbe trovare altrimenti, sottraendosi a un qui presente per rappresentarsi in un chissà dove futuro 
e, perché no, magari passato. L’artista, dunque, spersonalizzando uno spazio per farlo nonluogo di 
chiunque, in qualche modo lo addomestica rendendolo inconsciamente familiare come si trattasse di 
un déjà-vu o di una previsione dal sentimento perturbante. E in quest’azione di messa a fuoco delle 
possibilità narrative dello spazio, il nonluogo è un racconto virtuale perché è uno spazio praticato, 
fruito, una rete di spostamenti, incontri e attese.

La potenzialità del racconto trasforma i luoghi in spazi e gli spazi in luoghi, e i nonluoghi non 
sfuggono a questa logica dinamica, fluida e instabile, identica a quella che governa le dicotomie 
vedere/ guardare, sentire/ascoltare o dire/fare delle quali è difficile controllare i confini osmotici. I 
nonluoghi sono dunque a tutti gli effetti degli spazi antropologici, in quanto luoghi dell’esistenza, 
della esperienza degli uomini in rapporto a un determinato ambiente. «I luoghi», dunque, come i 
nonluoghi, «sono storie frammentarie e ripiegate, passi sottratti alla leggibilità da parte di altri, tempi 
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accumulati che possono dispiegarsi ma sono là piuttosto come racconti in attesa e restano allo stato 
di scarti, di simbolizzazioni incistate nel dolore o nel piacere del corpo» (De Certeau 2010: 165).

Nelle fotografie di Michele Di Donato il nonluogo acquista quindi un vero e proprio potere, e da 
spazio anonimo e fantasmatico diventa un proficuo contenitore antropologico della flânerie e dello 
storytelling odierno (Salmon 2008), come anche dell’immaginazione proiettiva «in quanto tratto 
costitutivo della soggettività moderna» e fatto sociale comune (Appadurai 2012: 9), che ogni 
osservatore può decidere di attraversare e riempire con il suo punto di vista, il quale in fondo, nel 
transito effimero e frivolo degli spazi contemporanei, è sempre o solo un punto di fuga.

Dialoghi Mediterranei, n.27, settembre 2017 

Note

[1] Michele Di Donato nasce in Puglia nel 1968, ma è a tutti gli effetti un siciliano di adozione. La sua passione 
per la fotografia arriva quando, ancora bambino, gli viene regalata una Diana F. che segna il suo itinerario 
fotografico nel desiderio di andare sempre a caccia di istantanee particolari e suggestive. Lo stile di Di Donato 
si caratterizza per il suo essere intellettuale, metafisico e a tratti surreale, giocato tra bianchi e neri teatrali e 
sfumature tenui e velate. Di Donato ha realizzato numerosi portfolio; ha partecipato a numerosi concorsi 
fotografici nazionali e internazionali; ha esposto in diverse mostre collettive e realizzato numerose mostre 
personali. I suoi reportage fotografici sono stati presentati in molte riviste di settore come Reflex, FOTO Cult, 
Die Angst e su siti web quali Il Giornale.it, LaStampa.it e NationalGeographic.it. Per ulteriori informazioni 
rimando al sito ufficiale e aggiornato dell’artista in cui è possibile visionare integralmente tutti i suoi reportage: 
www.micheledidonato.it 
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Ingresso Università “La Manouba” di Tunisi (ph.A. Bernardo)

La lingua salvata. Dialoghi mediterranei in una università tunisina

di Laura Faranda

A partire dal 2013, dopo aver promosso un accordo di collaborazione scientifica tra il mio Ateneo 
(L’Università di Roma “Sapienza”) e l’Università “La Manouba” di Tunisi, sono stata spesso ospite 
e testimone delle attività didattiche e scientifiche della Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités. 
“Ero là” di persona – avrebbe detto Gertz (1990:30) – e non pensavo di poter “essere là” con intenti 
testimoniali, per dare vita a una descrizione etnografica di quel contesto. Quello spazio universitario 
doveva rappresentare la pista di lancio di un progetto condivisibile tra i “miei” e i “loro” giovani, per 
uno sguardo reciproco sulle due sponde del Mediterraneo, sulle concordanze storiche e sulle possibili 
connessioni antropologiche dell’incontro tra Italia e Tunisia, tra passato e presente. Così in parte è 
stato, e un primo esito di quell’incontro si è avvalso di voci corali maturate proprio grazie a un accordo 
interuniversitario che ha convocato in uno stesso tavolo di lavoro studiosi giovani e maturi, italiani e 
tunisini (Faranda 2016).

A distanza di quattro anni dal primo contatto con La Manouba ho sentito tuttavia il bisogno di dare 
un senso più radicale al mio “essere là”, di immaginare possibile una restituzione anche etnografica 
di un contesto tanto irrituale quanto familiare agli spazi nei quali da qualche anno noi ricercatori 
italiani siamo intrappolati a maglie strette: le aule universitarie. Si potrebbe obiettare che fare 
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etnografia in una comunità universitaria è un ossimoro inconciliabile con la nostra disciplina di 
appartenenza: dove si colloca l’io-testimone? dove si satura la natura intermediaria dell’osservazione 
etnografica? Incoraggerei per prima simili interrogativi e accoglierei le possibili riserve come sfide 
costruttive al farsi e al disfarsi di un’antropologia che negli ultimi decenni ha mutato profondamente 
il proprio statuto e i propri terreni. Ma intanto mi consento un provvisorio supplemento di libertà.

Nelle pagine che seguono cercherò di descrivere alcune peculiarità dell’Università La Manouba (e 
più nello specifico della sezione di Italianistica che afferisce alla Faculté des Lettres, des Artes et des 
Humanités) che mi hanno incoraggiata a monitorarne il presente. Si tratta di un Ateneo giovane, nato 
a pochi chilometri dal centro di Tunisi e tuttavia già ricco di storia e attraversato da fatti ed eventi 
recenti degni delle cronache politiche nazionali e internazionali. Il suo Rettore, Chokri Mabkhout, è 
un linguista che nel 2015 si è aggiudicato il premio Arab Booker per il miglior romanzo in lingua 
araba, Ettalyani (L’italiano), che mutua il titolo dal portamento elegante del protagonista tunisino e 
forse anche dalla condivisione di lunga data di un’italianità che ha finito per pervadere l’immaginario 
culturale del Paese. All’attuale Preside della Faculté des Lettres, des Artes et des Humanités, lo 
storico Habib Kazdaghli, nell’aprile del 2014 è stato conferito ad Amsterdam il premio Courage de 
Penser, per il coraggio e la determinazione con cui nel 2012 ha difeso nella sua Facoltà i valori della 
democrazia, della tolleranza, del diritto a una formazione laica, democratica e progressista. 

Il coraggio di un pensiero laico

Ho incontrato Habib Kazdaghli nel corso del mio primo soggiorno tunisino, nel novembre 2013, 
quando ormai si era concluso con piena assoluzione il processo intentatogli con l’accusa di avere 
aggredito due sedicenti studentesse velate che il 6 marzo del 2012 avevano fatto irruzione con 
violenza nel suo studio, tentando di distruggerne arredi e documenti. L’episodio era stato preceduto 
dall’avvio di un anno accademico incandescente, durante il quale un gruppo nutrito di militanti salafiti 
aveva scelto il Campus per imporre luoghi di preghiera nelle aule e negli spazi destinati agli studenti, 
pretendendo che venisse accordato l’uso del niqab da parte di studentesse che chiedevano di seguire 
corsi e sostenere esami con il volto coperto dal velo integrale. Attenendosi alle decisioni maturate in 
seno al Consiglio Scientifico della sua Facoltà e appellandosi a ragioni pedagogiche e di sicurezza, 
Kazdaghli aveva rifiutato di legittimare l’uso del niqab non tanto nel perimetro universitario quanto 
nelle aule e durante gli esami.

«In occasione di ciò che presto sarebbe diventato l’affaire du niqab, le tunisine e i tunisini scoprivano, basiti, 
l’esistenza di decine e persino centinaia di giovani impegnati in attività politiche di marca salafita e jihadista. 
Emersi improvvisamente nel panorama politico, questi giovani attivisti sono stati percepiti dai modernisti come 
dei marziani, alieni venuti dal nulla con cui non era possibile alcun compromesso. Gli islamisti, dal canto loro, 
ritenevano che si trattasse di una componente importante della società tunisina di cui alla fine si svelava 
l’identità» (Kilani 2014: 226).

Agli episodi quotidiani di violenza e di intimidazione, «agli scontri, con aggressioni contro i docenti, 
in particolare le docenti, di cui certi attivisti intendevano delegittimare la funzione educativa per il 
fatto stesso che si trattava di donne» (ivi: 229), il Ministro dell’Insegnamento superiore e della 
Ricerca scientifica Moncef Ben Salem aveva replicato esplicitando la sua prossimità politica con le 
richieste salafite, schierandosi contro Kazdaghli e accusandolo di aver enfatizzato il “falso problema” 
del niqab e alimentato i disordini con le proprie posizioni e con un retropensiero politico che ne 
impediva una soluzione pacifica:

«Accuso esplicitamente i miei colleghi di non essere all’altezza di risolvere il problema. Quanto al Preside, 
non ha fatto ciò che sarebbe stato necessario fare per risolvere pacificamente le tensioni […]. L’affaire La 
Manouba è un falso problema. Abbiamo 96 ragazze in tutta la Tunisia che portano   il niqab nelle 193 istituzioni 
universitarie, il che non rappresenta alcun problema, tranne che a La Manouba. Personalmente non sono né 
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contro né a favore del niqab, constato tuttavia che nei paesi    del Golfo vi sono docenti che insegnano in niquab 
e che tutte le studentesse lo indossano, e ciò non comporta alcun problema» (Mellakh 2013: 200).

Le dichiarazioni del Ministro avevano legittimato un serrato linciaggio mediatico contro l’intero 
corpo docente de La Manouba e una recrudescenza delle richieste dei salafiti. Dopo l’incursione e il 
saccheggio del suo studio, una delle due studentesse, mostrando un’inaffidabile certificazione 
medica, ha sporto querela contro il Preside, accusandolo di averla malmenata. Nell’ottobre del 2012 
Habib Kazdaghli era comparso in tribunale con l’accusa di aggressione, rischiando una condanna a 
cinque anni di detenzione.

L’attacco a La Manouba e il processo a Kazdaghli hanno ben presto risvegliato l’indignazione di 
docenti, intellettuali, scrittori tunisini, europei e nord-americani. Una raccolta di firme a 
sottoscrizione di un manifesto di solidarietà verso il Preside e i docenti de La Manouba ha avuto in 
pochi giorni più di 1500 adesioni; le Ambasciate tunisine delle più diverse sedi internazionali hanno 
ricevuto delegazioni, documenti e petizioni da far pervenire per vie ufficiali agli organi governativi; 
una delegazione belga si è organizzata per assistere al processo, al quale la mobilitazione della stampa 
internazionale ha garantito un’efficace sorveglianza e risonanza mediatica.

A qualche mese dalla sua assoluzione, l’incontro con Habib Kazdaghli in quell’ufficio di Presidenza 
in cui si era consumato l’agguato salafita è stato denso e ricco di propositi. Dopo aver ripercorso 
assieme i momenti salienti di una strategia della tensione, di un clima intimidatorio e inquisitorio, di 
una resistenza quotidiana dei docenti in difesa dei valori civili acquisiti all’indomani 
dell’indipendenza tunisina – e rivendicati dalle élites intellettuali all’indomani della rivoluzione del 
2011 –  Kazdaghli mi ha fatto dono di un volume dedicato a quella stagione, Manoubistan, redatto 
sotto forma di diario dal collega Habib Mellakh, sindacalista e docente di letteratura francese nella 
sua Facoltà. Ha accompagnato il dono con un mandato chiaro:

«occorre preservare dall’oblìo pagine come queste, e l’unico modo per farlo è mantenere alta la vigilanza 
“frontaliera” sulle due sponde di un Mediterraneo in cui si giocano gli equilibri futuri di un pensiero scientifico 
e di un progetto formativo laico e progressista. La Facoltà di Lettere de La Manouba rappresenta in questo 
senso un presidio essenziale, anche e soprattutto a difesa della libertà delle donne tunisine» [1].

Negli anni successivi a questo incontro ho cercato di tenere fede all’impegno. Abbiamo incrementato 
gli accordi di collaborazione scientifica tra il mio Ateneo e La Manouba; abbiamo condiviso con i 
docenti in entrambe le sedi giornate di studio, seminari dottorali, progetti di ricerca, pubblicazioni 
congiunte; abbiamo incoraggiato la mobilità reciproca di studenti e dottorandi, dando vita a un vivaio 
di giovani in formazione il cui percorso è stato orientato su temi ispirati a una contiguità storica e 
antropologica tra Italia e Tunisia.

Un ultimo progetto di Ateneo – che mi vede solidamente affiancata da Giovanni Cordova, dottorando 
presso il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni della “Sapienza” – sta dando vita a una ricerca 
incentrata sulle fasce giovanili della società tunisina, da intendere come specchio concentrante più 
ampio della popolazione giovanile del sud del Mediterraneo. In un contesto geopolitico 
particolarmente delicato, considerando la complessità della transizione post-rivoluzionaria e la 
tragica attrazione esercitata sui giovani tunisini dalla propaganda dello Stato islamico, ci è sembrato 
urgente evidenziare il ruolo dei molteplici modelli culturali e antropopoietici relativi alla funzione 
educativa, nella formazione del “sé” individuale e collettivo: dalle scuole alle università, senza 
tralasciare i significati impliciti ascrivibili alla dimensione religiosa.

È in questa prospettiva che ho ritenuto utile uno sguardo sugli obiettivi di una formazione 
universitaria specifica, sia in relazione all’affermazione di panorami ideologici e nazionalistici, sia in 
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relazione al nesso tra sistema educativo (scolastico, universitario, religioso) e penetrazione di 
egemonie politiche e culturali. Né è inutile ricordare che, in seguito all’indipendenza dalla Francia, 
già negli anni ’70 la Tunisia è risultato il Paese col tasso di alfabetizzazione araba più alto nel 
Maghreb: un simile primato ha costituito la base per la costruzione di un efficace nazionalismo, che 
ha consentito allo Stato tunisino di dotarsi di un’omogeneità culturale e politica senza pari nel 
contesto nordafricano (Kilani 2014).

Dall’indipendenza in poi la capitale, Tunisi, ha conosciuto uno sviluppo impetuoso e spesso non 
regolamentato: sobborghi e bidonvilles hanno prosperato, legando il tema dell’abusivismo edilizio a 
quello dello spontaneismo politico e culturale, rendendo assai flebili le demarcazioni tra centro e 
periferia, tra ordine e marginalità. È in un simile contesto periurbano che si colloca l’Università La 
Manouba (nata ufficialmente nel 2000, ma fin dagli anni ’80 del Novecento presente come campus 
ed emanazione della sede centrale dell’Université “Neuf Avril”), nell’omonima banlieue municipale 
a nord-ovest di Tunisi, un governatorato periferico e a tutt’oggi attraversato da una diffusa marginalità 
sociale.

Luogo di approdo di studenti provenienti da tutto il Paese, La Manouba si presenta nel suo Manifesto 
di Studi [2] anzitutto come uno spazio di promozione del principio di accessibilità dei giovani tunisini 
agli studi avanzati. I percorsi formativi attivi si ispirano a una necessaria complementareità tra scienze 
umane, sociali, tecniche e sperimentali, letterarie e artistiche. La missione educativa persegue la 
necessità di combinare «rigore e spirito critico, competenze specifiche e capacità creativa, passione 
etica e professionalità». La lettura integrale della pagina del Manifesto dell’Ateneo dedicata a 
“visioni, valori, missione” può restituire un’immagine efficace di un modello pedagogico 
interdisciplinare che sembra coniugare la promozione di competenze specifiche finalizzate alla vita 
lavorativa con l’ambizione a orientare al dialogo internazionale le energie costruttive del mondo 
giovanile, a incrementare partenariati sostenibili con l’economia europea, a realizzare linee di 
cooperazione duratura con la comunità scientifica internazionale.

Nell’ultimo documento ufficiale pubblicato del Ministero dell’Insegnamento Superiore [3], La 
Manouba contava 26.138 studenti (il 60% donne), 1.509 insegnanti, 723 addetti al personale 
amministrativo. I poli disciplinari dell’Ateneo comprendono la sezione dedicata a Humanités et 
Information (nella quale si inquadra la Faculté des Lettres, des Artes et des Humanités, che include 
il Corso di laurea in Lingue); una sezione di Informatique, arts et multimédia; una di Economie et 
Gestion; una di Sciences de la vie et de l’environnement. Nel campus sono attive 14 biblioteche, 3 
foyers, 2 mense, un centro di animazione culturale e sportiva. La formazione alla ricerca si avvale di 
percorsi di dottorato in scienze dell’informazione, informatica, comunicazione, cultura e patrimonio, 
economia e gestione delle imprese. I progetti di ricerca attivi vedono la Facoltà di Lettere al primo 
posto, con una percentuale del 35%, che sale al 44% per le ricerche attive nel quadro della 
cooperazione internazionale.

In un simile contesto vive la sezione di Italianistica del Dipartimento di Lingue Straniere. La sua 
nascita coincide con quella della Faculté des Lettres (formalizzata in virtù della legge 83 del 1° 
settembre 1986), la sua crescita si situa in un ambiente politico-culturale estrema- mente variegato, 
che vede attualmente impegnate figure di riferimento di almeno due generazioni: dai “decani” del 
settore, Silvia Finzi e Ahmed Somai, alla giovane direttrice del Dipartimento, Meriem Dhouib, che 
condivide con Finzi e Somai, di cui è stata allieva, l’insegnamento di Lingua, Letteratura e Civiltà 
italiana; da Alfonso Campisi, docente di Filologia romanza, che approda in Tunisia nel 1998 
lasciando il ruolo di Maître Assistent in Francia, al più giovane Vittorio Valentino, Maître Assistent 
in Lingua e Letteratura italiana addottoratosi a Montpellier, che sceglie la Tunisia come luogo di 
approdo di un percorso di studi ispirati alla letteratura di migrazione italofona e francofona.
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A loro mi sono rivolta per tentare di raccogliere una testimonianza diretta sul lavoro istituzionale e 
sull’impegno politico-culturale dedicato alla didattica della lingua e della cultura italiana. E per il loro 
tramite ho raccolto le testimonianze di alcuni giovani studenti e dottorandi di quel Dipartimento, nel 
tentativo di decifrare la loro visione di un’Italia da includere in un progetto formativo, in un 
investimento politico-culturale che guarda al futuro con le necessarie consapevolezze del passato. 
Delle interviste raccolte – qui e nella seconda parte di questo mio contributo, che verrà pubblicata nel 
prossimo numero – proporrò solo alcuni passaggi funzionali a un’intenzione di restituzione a più voci, 
lasciando aperta la possibilità, per chi fosse interessato, di accedere alla versione integrale delle 
testimonianze [4].

Testimoni consapevoli

 «La sezione di Italiano del Dipartimento di Lingue ufficialmente è nata nel 1976, quindi il primissimo 
nucleo di docenti tunisini e anche italiani ha iniziato a insegnare tra il 1976 e il 1980, l’anno in cui 
sono stato nominato come assistente. Ero rientrato in Tunisia nell’estate 1979, provenendo da Parigi, 
dove avevo discusso la mia tesi [di dottorato] con Mario Fusco, alla “Sorbonne”, a Paris III, su 
Capuana narratore».

È Ahmed Somai – il decano dell’insegnamento di Lingua, Letteratura e Civiltà italiana – a introdurci 
la stagione di avvio, nel polo universitario di “Neuf avril”, di un disegno formativo destinato a 
rafforzare le contiguità linguistiche e culturali tra Italia e Tunisia. Gli anni ai quali fa riferimento sono 
contrassegnati da una pressione politica che porterà nel giro di poco tempo al declino di Habib 
Bourghiba, primo Presidente della Tunisia indipendente dal 1957, dal 1975 acclamato Presidente a 
vita. A più di venti anni dall’indipendenza, il Paese è infatti diviso da conflitti politici e identitari che 
mobilitano le coscienze civili di giovani e intellettuali insofferenti all’accentuarsi di un regime 
autoritario, allarmati dalla corruzione e dal clientelismo, dall’arresto dello sviluppo economico del 
Paese e dall’accentuazione di una politica filo-araba che nel 1978 valse alla Tunisia la designazione 
a sede della Lega araba.

È anzitutto per arginare la portata di scioperi e manifestazioni promosse dagli studenti che dal 
Ministero dell’Insegnamento Superiore parte l’indicazione di decomprimere un’università come 
“Neuf Avril”, situata alla Casbah, a due passi dal Primo Ministero, dalla Casa del Partito di Bourghiba 
e da varie altre istituzioni governative.

Nel 1984, secondo quanto ci riferisce Somai, vengono decentrati alla Manouba il Dipartimento di 
francese, inglese, arabo, il Dipartimento di lingue “seconde” (spagnolo, tedesco, italiano) e una parte 
del Dipartimento di storia e geografia. A “Neuf avril”, che diventa un Ateneo di Scienze umane, 
rimangono gli insegnamenti di Filosofia, Sociologia, Psicologia, Storia e qualche insegnamento di 
arabo, inglese, francese.

«Chiaramente la scelta era politica: si tentava di diminuire la pressione di “Neuf Avril” riducendo il numero 
degli studenti, che allora raggiungeva quasi le settemila unità. Noi abbiamo subìto questo evento come un 
esilio, perché allora a La Manouba non c’era il campus che vedi oggi, c’era soltanto la Facoltà di Lettere e 
intorno la campagna. Non c’era un servizio metro, non c’era niente, c’era solo una strada carrabile. Insomma, 
un confino, lontano dal centro della città, senza biblioteche, senza librerie. Non c’era neppure una caffetteria. 
Quindi abbiamo vissuto primi anni molto difficili, tanto più perché ai tempi di Bourghiba l’insegnamento di 
queste lingue “seconde” si faceva in concorrenza con l’inglese, mentre il francese era obbligatorio per tutti».

Tra le lingue “seconde” – ovvero alternative a una lingua araba che in quegli anni diventa 
strategicamente imprescindibile – l’italiano perde progressivamente il prestigio di una lingua la cui 
prossimità si origina sia in un destino storico condiviso dai tunisini e dalla comunità italiana negli 
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anni del protettorato francese (Speziale 2016: 33-39), sia nelle strategie geopolitiche mediterranee 
poste in essere all’indomani dell’indipendenza: il numero di studenti si riduce, il corso di laurea 
destinato alla lingua italiana è a rischio, i docenti attivano una battaglia per arginare una crisi che 
sembra senza ritorno e che rischia di vanificare decenni di attenzione formativa. È sempre Somai a 
ricordare infatti come nei suoi anni di formazione liceale

 «l’insegnamento si svolgeva su cinque anni, dal primo anno di liceo al Baccalauréat, al diploma. Quindi alla 
fine avevamo una buona formazione: tieni conto che nell’ultimo anno studiavamo anche l’Inferno di Dante, 
insomma testi impegnativi. Poi, negli anni c’è stato un calo progressivo dell’insegnamento dell’italiano nei 
licei, con ripercussione negativa anche nell’università».

Bisognerà attendere la fine del regime di Bourghiba – deposto per senilità con un colpo di stato 
“medico” nel 1987 e sostituito da Zine El-Abidine Ben Ali – per vedere rinascere l’interesse politico 
nei confronti della lingua e della cultura italiana, forse anche a titolo di risarcimento per la complicità 
garantita da Bettino Craxi all’ascesa di Ben Ali e alle nuove politiche governative. Nel 1988, nel 
corso di una missione nei Paesi del Grande Maghreb, sarà lo stesso Craxi, allora segretario del partito 
socialista, a sottolineare l’importanza degli accordi di cooperazione siglati tra i due Paesi e destinati 
a dare nuove prospettive tanto alle relazioni economiche e commerciali tra Nord e Sud del 
Mediterraneo quanto al disegno di formazione di un mercato unico maghrebino [5]. Ahmed Somai 
riconduce a questo nuovo scenario politico la riforma scolastica e universitaria che riabilita 
l’insegnamento della lingua italiana:

«con Ben Ali e la sua nuova linea politica, italiano, spagnolo, tedesco e anche il russo sono stati reintrodotti o 
introdotti come insegnamenti opzionali, eliminando la concorrenza con la lingua inglese. Arabo, francese e 
inglese rimanevano le lingue costanti nell’offerta didattica; poi, gli ultimi tre anni di liceo, fra le materie 
opzionali l’allievo poteva scegliere una terza lingua straniera: spagnolo, tedesco, italiano o russo. […] I nostri 
primi studenti, diventati professori di liceo, che per un periodo erano stati convertiti nell’insegnamento di 
francese, sono stati quindi riconvertiti come insegnanti di lingua italiana e hanno ripreso a formare un numero 
di studenti liceali che è aumentato progressivamente».

In un simile contesto Ahmed Somai affianca il lavoro didattico a quello, intenso e pregevole, di 
traduzione e cura di autori contemporanei in lingua araba:

«ho cominciato con Calvino, nel 1988 ho tradotto le Fiabe Italiane in arabo, anche grazie alla collaborazione 
con l’Istituto Italiano di Cultura di Tunisi […]. Ricordo che il direttore voleva tradurre un’opera italiana in 
arabo. Io in quel periodo avevo completato la lettura delle fiabe italiane trascritte da Calvino e di quella sua 
Introduzione – lunga, densa, interessante, fondamentale per avvicinarsi alla narrativa italiana di tradizione 
orale – in cui Calvino radicava l’origine di molte fiabe in terra araba: penso per tutti alle Mille e una notte e al 
ciclo di Giufà. Così mi sono detto che forse poteva essere il libro giusto, che entrava nelle biblioteche comunali 
ma che poteva essere avvicinato anche dagli studiosi, per eventuali studi comparativi tra i due patrimoni 
folklorici. Poi, nel 1998 ho tradotto Il sarto della strada lunga di Giuseppe Bonaviri, su richiesta dello stesso 
autore che era venuto in Tunisia. […] Quando poi nel 1980 è uscito Il nome della rosa di Umberto Eco, un 
editore tunisino all’inizio della sua attività mi ha detto che aveva contattato l’editore italiano e stava pensando 
a una traduzione araba. Io avevo letto il libro, mi aveva affascinato, ovviamente avvertivo anche la difficoltà 
di un’eventuale traduzione, ma accettai, mi sono buttato… ho incontrato l’editore italiano e ho lavorato per 
due anni sulla traduzione».

Di Umberto Eco Somai traduce anche L’isola del giorno prima e i suoi ultimi due romanzi, Il cimitero 
di Praga e Numero zero. Ma l’impegno più denso lo dedica alla produzione saggistica di Eco (Somai 
2015: 7-22), da Semiotica e filosofia del linguaggio a Dire quasi la stessa cosa e al suo ultimo testo, 
Dall’albero al labirinto. Studi storici sul segno e l’interpretazione, la cui traduzione araba è prossima 
alle stampe. Si è trattato di un impegno tutt’altro che semplice,
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 «dove ho affrontato problemi infiniti di terminologie, perché la lingua araba non è pronta per questo  campo 
di studi, ci sono termini nuovi da coniare. E su questo ci sono due scuole, la scuola del   Maghreb e quella 
orientale, dove sul piano terminologico non si trova mai un accordo su un lessico comune».

Nel 2009 Ahmed Somai traduce anche Io non ho paura di Niccolò Ammanniti, un autore al quale la 
figlia, Aida Somai, ha dedicato il suo impegno critico nel corso del triennio di un dottorato appena 
concluso.

Di padre in figlia, la storia di una vicinanza culturale tra Italia e Tunisia si ripete nei decenni. Anche 
Silvia Finzi, altra “pietra miliare” dell’università La Manouba, eredita da un padre come Elia Finzi – 
figura di riferimento memorabile per la comunità italiana, storico direttore de Il corriere di Tunisi, 
l’unico giornale in lingua italiana nei Paesi arabi – l’amore e la fedeltà verso una cultura italiana 
felicemente contaminata dall’etica cosmo- polita, ma anche l’impegno politico che ne segna, fin dalla 
prima infanzia, lo stile di vita. Uno dei ricordi paterni che Silvia ama richiamare, è la risposta che le 
diede quando, bambina, in occasione di un Ramadam in cui avvertiva la distanza dalle coetanee, gli 
chiese di aiutarla a definire la propria identità religiosa, per sentirsi rispondere: «Se offendono un 
ebreo sei ebrea, se offendono un cristiano sei cristiana, se offendono un musulmano sei musulmana».

Nella sua restituzione personale dell’esperienza a La Manouba – proprio ripercorrendo una 
formazione sui generis maturata in una famiglia approdata a Tunisi nel 1830, quando il progenitore 
italiano Giulio Finzi vi sbarca per sfuggire alla repressione dei primi moti carbonari – Silvia Finzi 
parte da lontano. Ricorda gli anni di una formazione che si avvia in Italia, quando suo padre lascia 
temporaneamente la storica tipografia di famiglia per andare a dirigerne una a Bologna, con 
l’obiettivo di risollevare le finanze familiari. Nel 1967 lo raggiungono moglie e figli e Silvia viene 
iscritta in una scuola elementare di Bologna, sperimentando in modalità antesignana l’inserimento in 
una classe come alunna straniera:

 «a quell’epoca, quando ancora non esisteva alcuna forma di migrazione e venire dal Nord-Africa era  del tutto 
inusuale, avevano una visione romantico-esotica del Maghreb e della Tunisia, dove mi immaginavano a cavallo 
di un cammello… e così fui accolta come la piccola maghrebina che arrivava da un profondo sud e che 
bisognava a tutti i costi aiutare. Infatti io ricordo il mio primo inserimento scolastico come un’esperienza 
bellissima: tutti mi aiutavano, dal compagno di scuola all’insegnante, tutti si spendevano per la mia formazione 
e integrazione».

L’esperienza scolastica di Silvia Finzi prosegue a Roma, dove frequenta la terza media e i primi tre 
anni di liceo scientifico, per poi tornare in Tunisia, dove nel frattempo la famiglia si era vista costretta 
a rientrare per riprendere in gestione la tipografia, messa a rischio da una conduzione indiretta poco 
avveduta. Il ritorno non è agevole: deve riprendere gli studi in lingua francese, rinunciare 
all’impostazione scientifica dei suoi studi liceali, inserirsi in una sezione letteraria e acquisire un 
metodo nuovo.

«Ebbi una crisi profonda anche con i miei genitori: ricordo che regalai loro Une société sans école di Ivan 
Illich, teorizzando che la cultura si formava fuori dalla scuola. Avevo deciso che non volevo più andare a 
scuola. Insomma, fu un dramma. […] Infine, l’ultimo anno, scatta un rapporto amoroso, passionale, romantico 
e incontenibile per la filosofia e naturalmente anche per il professore che la insegnava – ma non ero la sola… 
Da allora ho studiato solo ed esclusivamente filosofia. Uscivamo da scuola e con i miei compagni andavamo 
al caffè per commentare la lezione, rileggere un passo della Repubblica di Platone. E così la sera, fino a notte 
inoltrata. Non andavo più a ballare, non uscivo più… in una parola, l’amore! Ovviamente, alla fine del liceo, 
dopo una maturità conseguita con un successo imprevisto, mi sono iscritta all’università in Filosofia».
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La formazione universitaria avviene in Francia, a Parigi, con il fermento intellettuale che si respirava 
dentro e fuori la “Sorbonne”, frequentando i corsi di Deleuze a Paris VIII o di Foucault al College de 
France.

Dopo la laurea, un dottorato a Parigi e contemporaneamente un corso di perfezionamento alla 
Normale di Pisa. Le prime esperienze di insegnamento Silvia Finzi le vive nella scuola italiana, dove 
ha un incarico di supplenza e poi consegue l’abilitazione in storia e filosofia per le scuole superiori.

«Però io ho sempre desiderato ritornare a Tunisi, la sentivo come una scommessa politica: può una ragazza 
che si chiama Silvia Finzi, nata in Tunisia, di origine ebraica e con una formazione culturale occidentale, essere 
considerata una tunisina al pari delle altre donne? Devo riconoscere che un ruolo fondamentale nel rientro lo 
ha avuto anche mio padre, che mi chiedeva aiuto per Il corriere di Tunisi, per la tipografia. C’era una scuola 
italiana alla quale inviai il mio curriculum per insegnare filosofia e mi assunsero, all’inizio per 6-7 ore a 
settimana: forte di questo lasciai Roma (e la mia “Cinquecento”, e il mio ragazzo) e tornai a Tunisi con l’idea 
di tentare la carriera universitaria. […] Oltre alle ore scolastiche di filosofia, ho iniziato a insegnare italiano 
all’Istituto di cultura italiana e francese al Centro culturale francese. Intanto facevo tutte le pratiche di 
equipollenza dei miei diplomi, con tutte le difficoltà burocratiche che incontrava una donna. Mi dicevano “non 
può, perché bisogna essere tunisini”; alla mia replica che ero tunisina mi chiedevano il contratto di matrimonio; 
alla mia replica di essere nubile, mi chiedevano: “come fa a chiamarsi Silvia Finzi, essere tunisina e non essere 
sposata?”. Ormai il concetto di pluralismo culturale era scomparso: siamo negli anni di Bourghiba, era la fine 
della sua stagione politica, con tutti i problemi che sai. […] Presentai infine il mio dossier per un posto di 
Filosofia a “Neuf Afril”: uscendo dal ministero incontro Ahmed Somai, che mi fa presente che c’è un posto 
per l’insegnamento di lingua italiana anche al Dipartimento di Italiano e che per la mia formazione filosofica 
poteva essere una candidatura favorevole. Presentai anche quella domanda, a dire il vero con poca convinzione. 
E invece il mio curriculum fu approvato».

Silvia Finzi approda a La Manouba nel 1992 e lì sta portando a compimento la sua carriera 
accademica, condividendo con i colleghi l’impegno scientifico e didattico in difesa di una formazione 
laica, del- l’internazionalizzazione, della pluralità dei saperi. Un impegno che persegue anche nel suo 
ruolo di Presidente del Comitato “Dante Alighieri” di Tunisi e Consigliere della medesima 
Fondazione. I suoi allievi parlano un italiano impeccabile, nutrito di storia e memoria locale (Finzi 
2003), che sarebbe utile ascoltare per i nostri studenti italiani, sempre più avari di congiuntivi o di 
preposizioni articolate; la sua personalità e la fibra del suo profilo non passano inosservate, specie 
agli occhi delle giovani studentesse che affollano le sue aule e con le quali l’esercizio di una lingua 
diventa esercizio a un dialogo infaticabile sulla vita, sull’identità di genere, sul posizionamento delle 
donne tunisine nel contesto politico contemporaneo.

Da Silvia Finzi e da Ahmed Somai si origina un vivaio di giovani studiosi che ne testimoniano la 
vivacità intellettuale e la qualità di un metodo, ma anche una comunità di studenti appassionati che 
recepiscono le potenzialità e il valore della loro vocazione didattica. Alle loro testimonianze ci 
affideremo nel prossimo numero di Dialoghi mediterranei, per tentare di deportare nel presente gli 
esiti di una “lingua salvata” all’oblìo, in un mondo di suoni e di linguaggi sospesi, tra il rovinoso 
incanto di sirene mediterranee che indicano le rotte di un Nord sempre meno promettente e le monodie 
di un muezzin che alludono a nuove armonie e nuovi Sud da riabilitare.

Dialoghi Mediterranei, n.27, settembre 2017

Note

[1] Dal colloquio con H. Kadzaghli, 12 novembre 2013.

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM27/Faranda/faranda1-1.doc%23_ednref1


117

[2] disponibile in rete:http://www.uma.rnu.tn/page.php?code=289 (consultato il 20 luglio 2017)

[3]  http://www.uma.rnu.tn/image.php?id=260 (consultato il 26 luglio 2017). I dati riportati fanno riferimento 
al censimento dell’a.a. 2011-12, ma i colleghi ai quali ho chiesto un aggiornamento me ne hanno confermato 
approssimativamente l’attendibilità anche per l’anno accademico in corso.

[4] Le interviste, realizzate nel febbraio 2017, sono audioregistrate, trascritte integralmente e depositate presso 
il laboratorio di Antropologia delle immagini e dei suoni “Diego Carpitella” – Dipartimento di Storia, Culture, 
Religioni, Università “Sapienza” di Roma.

[5]http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1988/11/02/craxi-in-tunisia-incontra-ben-
ali.html (consultato il 26 luglio 2017)
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La torre dell’acqua dove i mafiosi si appostarono per la strage di Capaci è una tappa dei viaggi no-mafia

Memoria e impegno. Addiopizzo e la Sicilia che dice no alla mafia

di Fabio Franzella

Quando si parla di mafia il pensiero va immediatamente alla Sicilia, «terra bellissima e disgraziata», 
come la definiva Paolo Borsellino, falcidiata da un male antico quanto attuale. La rappresentazione 
del fenomeno mafioso ha sempre caratterizzato le descrizioni delle guide e dei viaggiatori dell’Isola, 
affascinati da un immaginario dai tratti chiaroscuri e folclorici che ha unito elementi storici e 
antropologici, oggettivi e soggettivi, in un unico calderone. Si diceva – e in parte si dice ancora – che 
i siciliani siano ospitali anche se indolenti, cortesi ma intransigenti, orgogliosi ancorché omertosi, 
tanto gelosi quanto vendicativi. Nell’opinione corrente la mafiosità era un modus vivendi, un’altra 
caratteristica culturale connotativa di un popolo fiero e ritroso al potere costituito che risolveva i 
propri conflitti da sé. Tanti siciliani che si sono allontanati dalla loro terra natia hanno dovuto fare i 
conti con questi pregiudizi, cosicché anche la parola mafia si è impressa nella caratterizzazione della 
loro identità personale.

Il termine “maffia” apparve per la prima volta il 25 aprile 1865 in un rapporto ufficiale inviato dal 
Prefetto Filippo Antonio Gualterio al Ministro dell’Interno per descrivere un gruppo criminale con 
capi ed adepti simile alla massoneria. Secondo diversi autori siciliani, il significato primitivo di mafia 
era «eleganza, eccellenza», mentre fuori dalla Sicilia la voce ha il significato di «spocchia, arroganza» 
[1]. Lo studioso di tradizioni popolari Giuseppe Pitrè attesta che nell’Ottocento la parola mafia era di 
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uso comune e documenta, attraverso alcune ricerche al Borgo di Palermo, i vari usi del termine, 
affermando che l’espressione possiede una valenza positiva di superiorità e bellezza:

«Al Borgo la voce mafia coi suoi derivati valse e vale sempre bellezza, graziosità, perfezione, eccellenza nel 
suo genere. Una ragazza bellina, che apparisca a noi cosciente di esser tale, che sia ben assettata (zizza), e 
nell’insieme abbia un non so che di superiore e di elevato, ha della mafia, ed è mafiusa, mafiusedda. Una 
casetta di popolani ben messa, pulita, ordinata, e che piaccia, è una casa mafiusedda, ammafiata, come è anche 
‘nticchiuta. Un oggetto di uso domestico, di qualità così buona che s’imponga alla vista, è mafiusu» (Pitrè, 
1889: 289-290).

A seguito della messa in scena del testo teatrale di Giuseppe Rizzotto, I mafiusi di la Vicaria di 
Palermu (1863), che associava i mafiosi ai camorristi, la parola assume altri valori che secondo 
l’etnografo stravolgono il suo significato originario:

«La mafia non è setta né associazione, non ha regolamenti né statuti. Il mafioso non è un ladro, non è un 
malandrino; e se nella nuova fortuna toccata alla parola la qualità di mafioso è stata applicata al ladro ed al 
malandrino, ciò è perché il non sempre colto pubblico non ha avuto tempo di ragionare sul valore della parola, 
né s’è curato di sapere che nel modo di sentire del ladro e del malandrino il mafioso è semplicemente un uomo 
coraggioso e valente, che non porta mosca sul naso; nel qual senso l’esser mafioso è necessario, anzi 
indispensabile. La mafia è la coscienza del proprio essere, l’esagerato concetto della forza individuale, “unica 
e sola arbitra di ogni contrasto, di ogni urto di interessi e di idee”; donde la insofferenza della superiorità e, 
peggio ancora, della prepotenza altrui. Il mafioso vuol essere rispettato e rispetta quasi sempre. Se è offeso, 
non ricorre alla Giustizia, non si rimette alla Legge; se lo facesse, darebbe prova di debolezza, e offenderebbe 
l’omertà, che ritiene schifiusu, o ’nfami chi per aver ragione si richiama al magistrato» (ibidem: 292).

Il Pitrè, come molti studiosi, magistrati e politici del tempo, tende a negare la mafia in quanto 
associazione e chi pur criticava certi stereotipi d’identità, considerava pur sempre i mafiosi alla 
stregua della criminalità comune. Per molti anni il discorso pubblico sulla mafia non è stato condiviso 
ed è entrato a far parte dei tabù dell’Isola, presenza invisibile e al contempo ingombrante, perifrasi di 
molti discorsi da cui rimaneva rigorosamente estromessa. In epoca di guerra fredda è diventato infine 
un argomento usato dall’opposizione “comunista” e perciò rifiutato da chi non voleva essere 
assimilato a quell’ideologia politica. In tal senso, si è preferito parlare del comunismo come male 
assoluto piuttosto che della mafia, privilegiando una narrazione in chiave anticomunista piuttosto che 
antimafiosa.

Con l’uccisione di Pietro Scaglione, Procuratore Generale della Repubblica, assassinato da Cosa 
Nostra nel 1971, inizia la serie di omicidi eccellenti e si incrina questa visione distorta della mafia. 
Non si trattava solo di faide tra famiglie malavitose che si ammazzavano tra di loro: adesso venivano 
colpiti anche alti rappresentanti dello Stato. L’omicidio del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nel 
settembre 1982 ha fortemente indignato l’opinione pubblica e condotto la politica a introdurre l’art. 
416-bis della legge n. 646/1982, creando il reato di associazione di tipo mafioso che ha permesso di 
combattere con maggiore efficacia questa fattispecie di reati.

La successiva stagione stragista degli anni 1992/93 – di cui Capaci e via D’Amelio sono l’acme ma 
non la conclusione – rappresenta poi un punto di svolta nella presa di coscienza collettiva del 
fenomeno mafioso. Il movimento antimafia, che nasce sul sangue di quelle vittime, diventa il volto 
della Sicilia onesta che si oppone a una cultura della morte, della sopraffazione e della rassegnazione. 
La primavera siciliana ha il suo simbolo nelle lenzuola bianche esposte sui balconi dopo le stragi, 
nelle manifestazioni di protesta e nei lunghi serpentoni di donne e uomini che si tengono per mano in 
un grande abbraccio per le vie di Palermo.“Non li avete uccisi, le loro idee continuano a camminare 
sulle nostre gambe” è lo slogan che capeggia da allora in ogni corteo contro la mafia. Il fermento di 
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quegli anni ha prodotto varie esperienze e anche la nascita dell’associazione antiracket Addiopizzo è 
figlia di quella stagione.

È opinione comune che in molti a Palermo paghino il pizzo pur negandolo. Questa forma di estorsione 
è stata documentata già nel Cinquecento al mercato storico della Vucciria di Palermo (Santino, 2015). 
Si tratta di un fenomeno talmente pervasivo che chi vuole realizzare un’impresa commerciale si pone 
il problema prima che l’attività stessa apra i battenti. La richiesta di denaro assume varie forme e non 
è mai chiamata col proprio nome. Nel gergo si dice “mettersi a posto”, per non avere problemi. Si va 
dalla questua per il santo all’offerta per le feste principali sino alla richiesta di prestiti o l’aiuto alle 
famiglie dei carcerati. Ciò che offre il mafioso è una particolare forma di protezione, un’assicurazione 
da danni, furti e incendi che sarebbero causati dagli stessi estorsori in caso di non accettazione del 
tributo. Secondo una prassi consolidata, si inizia con un approccio morbido in forma di richiesta 
amichevole, cui seguono pretese più esplicite e pressanti. Se il commerciante non accetta 
l’imposizione dell’esattore, si operano successivi tentativi di intimidazione: colla nelle serrature, 
danni alle vetrine, pallottole in busta, lettere anonime per impaurire il commerciante. Nella 
maggioranza dei casi non si arriva a questi metodi poiché molti, per evitare guai, senza porre troppe 
domande preferiscono pagare subito. Una cifra variabile che non supera mai la reale disponibilità 
dell’imprenditore, così da poter perpetrare nel tempo la richiesta e mantenere sotto controllo l’impresa 
e l’imprenditore stesso.

In uno degli ultimi episodi di cronaca, un commerciante descrive così l’estorsione:

 «Stavo ancora sistemando il locale – racconta – il proprietario dell’immobile stava approntando tutti i 
documenti necessari». Una mattina si presenta una giovane dai modi gentili, ormai si presentano così gli 
esattori del pizzo. «Mi chiede: “Ma lei perché si trova qua?”. E ancora: “Chi le ha detto di venire?”. Precisa: 
“Io vengo educatamente, secondo lei è giusto che i carcerati non abbiano neanche una cassata per le feste? Me 
li vuole dare i soldi per comprare una bella cassata?». Quella volta, l’artigiano disse poche sentite parole. «Ora 
te ne devi andare». Qualche tempo dopo, tornò un altro esattore, dai toni meno gentili. Ma neanche questo 
riuscì a convincere l’artigiano che era giusto pagare. «Dopo le parole, i fatti. Arrivò una busta con due proiettili. 
E in quella occasione mi resi conto di essere veramente a rischio» (Palazzolo, 2017).

In questo caso, nonostante le denunce, l’artigiano si è trasferito al nord per sfuggire alle ritorsioni. Di 
solito chi ha provato a opporsi non ha avuto molta fortuna, e se non tutti sono stati fisicamente 
minacciati a morte, per tutti viene sancita la morte sociale, facendo terra bruciata attorno a chi si 
ribella. Giovanni Falcone sosteneva che

«si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché 
non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. In Sicilia la mafia colpisce i servitori 
dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere» (Falcone, Padovani, 1991).

L’ultimo imprenditore ucciso per non aver pagato il pizzo è stato Libero Grassi, che sosteneva 
pubblicamente che «pagare il pizzo alla mafia è una rinunzia alla dignità di imprenditore», perché ciò 
implica «dividere le scelte con il mafioso» [2]. Benché si fosse rivolto alle autorità, Grassi fu lasciato 
solo dalle istituzioni e dagli stessi palermitani, cosicché è diventato facile bersaglio della mafia che 
lo ha ucciso in pieno giorno il 29 agosto 1991 proprio dinanzi la sua bottega. Un messaggio esemplare 
su quale fosse la fine dei commercianti che si comportavano come lui. Oggi di pizzo non si muore 
più, ma è dovuto passare un altro decennio dal sacrificio dell’uomo Libero prima che si cominciasse 
a riparlare di queste cose.

Il 29 giugno 2004 i media locali e nazionali riportano l’attenzione a Palermo per un avvenimento 
singolare: la città si è risvegliata con centinaia di scritte affisse per le strade su volantini adesivi che 
recitavano “un’intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità”. Quella che poteva essere 
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solo una provocazione, in una regione che ha vissuto delle guerre di mafia, viene presa in modo 
serissimo, tant’è che le istituzioni convocano il Comitato per l’ordine e la sicurezza per accertarsi 
della provenienza del mes- saggio. Gli autori erano sette ragazzi che avrebbero voluto aprire un pub 
ma a cui non piaceva l’idea di pagare una tassa alla mafia. Il pub in pratica non vide mai la luce e la 
storia che segue è abbastanza nota: per evitare che il messaggio fosse scambiato per un’intimidazione 
mafiosa, i ragazzi escono allo scoperto e interrogano la città su un tema rimasto sino ad allora tabù. 
Nasce così il Comitato Addiopizzo.

Alla base della campagna di consumo critico “Pago chi non paga”, promossa dall’associazione 
Addiopizzo vi è una rete di commercianti e cittadini che prendono pubblicamente posizione per non 
pagare il pizzo. Da una parte una listavisibile di attività commerciali, in lenta ma continua crescita, 
che si impegnano a denunciare possibili tentativi di estorsione, dall’altra parte i singoli cittadini che 
sottoscrivono un manifesto in cui si impegnano a comprare in questi negozi per sostenere 
un’economia legale e virtuosa. In questo modo Addiopizzo incoraggia una rivoluzione culturale dal 
basso, dando un significato etico al senso primario di consumo che assume così maggiore 
responsabilità. Non più spettatore passivo, ma consumatore protagonista di una scelta che si rinnova 
ogni qualvolta debba fare un acquisto. Il Comitato offre anche assistenza legale gratuita a chi denuncia 
e sostiene la cultura della legalità attraverso incontri nelle scuole e nelle piazze della città. Ogni anno 
organizza inoltre una “Festa fiera del consumo critico”, un evento che manifesta il percorso annuale 
delle attività dell’associazione e che coinvolge tutti gli attori di questo lavoro: commercianti, cittadini, 
scuole, associazioni e istituzioni. Ad oggi sono 1038 negozi e imprese che hanno aderito ad 
Addiopizzo [3].

Nel 2009 alcuni co-fondatori di Addiopizzo (Dario Riccobono, Francesca Vannini Parenti ed Edoardo 
Zaffuto) danno vita ad Addiopizzo Travel, un ufficio collaterale divenuto tour operator, che ha unito 
la promozione delle attività commerciali antiracket ad una proposta di viaggio in Sicilia attraverso i 
luoghi e le storie del movimento antimafia oltre i consueti itinerari turistici. I mediatori culturali 
accompagnano i turisti lungo itinerari segnati dagli eventi di mafia, ripercorrendoli con la presenza 
di testimoni, attivisti, amici o familiari delle vittime. Un attraversamento dello spazio tramite il tempo 
delle storie individuali e collettive, ricordi personali di chi li ha vissuti e di chi si oppone ancora ai 
soprusi della mafia, in nome di un ideale di libertà e giustizia, al contempo personale e sociale. Ogni 
azione di giustizia è infatti una conquista per la libertà e i diritti di tutti, così come ogni iniquità lede 
la dignità di ciascun essere umano.

I viaggi di Addiopizzo Travel coniugano il dovere della memoria con l’impegno costruttivo tramite 
il sostegno alle imprese che aderiscono alla campagna antiracket. Le lotte passate assumono pertanto 
un valore di riscatto anche nel presente, per la costruzione di un futuro migliore. Una parte della quota 
del viaggiatore sostiene le realtà impegnate nella lotta contro la mafia: Casa Memoria Peppino 
Impastato, Centro di Documentazione Impastato, Addiopizzo Onlus, Libera Junior e Libera Palermo, 
Centro Sociale San Francesco Saverio, Il Giardino di Madre Teresa. Tutto il viaggio è organizzato 
esclusivamente con imprese pizzo-free, dalle compagnie di trasporto ai ristoranti ed hotel aderenti al 
circuito Addiopizzo. In questo modo chiunque, anche da turista, può dare il proprio contributo alla 
lotta alla mafia, finanziando chi si oppone al pizzo senza dare un solo centesimo al mercato criminale. 
La scelta economica diventa di supporto alla legalità e dimostra che stare dalla parte della legge può 
anche essere conveniente. Il consumo critico diventa altresì l’occasione per conoscere da vicino le 
storie di questi imprenditori. Quello che emerge nei loro racconti è la straordinaria normalità di 
persone che vogliono semplicemente svolgere il proprio lavoro con dignità e onestà, rifiutando 
appellativi eroici. La loro esperienza prova che anche in contesti economicamente poco sviluppati, 
come quello siciliano, la legalità non intralcia lo sviluppo, anzi può esserne un trampolino di lancio 
se supportata collettivamente.
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Le attività di Addiopizzo e Addiopizzo Travel hanno suscitato l’interesse e il coinvolgimento di vari 
istituti scolastici italiani e stranieri. Attualmente sono attive collaborazioni con la Coventry 
University, Friedrich-Alexander Universität, IESE Business School University of Navarra, James 
Madison University, Ludwig Maximilians Universität München, Mediterranean Center for Arts and 
Sciences,  Sprachschuleim Kreuzviertel, Studienkreisfür Tourismus und Entwicklung, Syracuse 
University in Florence, Università del Salento, Università di Bologna, Wien Universität [4].

Addiopizzo ha scelto di indagare solo il tema del pizzo rispetto al complesso fenomeno della mafia, 
in quanto ha peculiari caratteristiche di radicamento nella regione. È chiaro che i proventi maggiori 
dell’economia mafiosa non provengono dall’estorsione bensì da traffici ben più grandi, a iniziare 
dalla droga, ma con il pizzo la mafia esercita il controllo territoriale in modo fisico e psichico. Come 
osservava Libero Grassi, con il pizzo la mafia si fa Stato. È una forma di supremazia simbolica verso 
la popolazione, che così ne riconosce e legittima il potere. La denuncia sempre più frequente è un 
gesto di autodeterminazione di un popolo che, storicamente sottomesso a più dominazioni, ha subìto 
la criminalità mafiosa come ulteriore giogo da cui sta cercando di liberarsi. Per quanto la stagione 
delle bombe abbia condotto la mafia lontano dai riflettori attraverso una strategia della sommersione, 
pur continuando nei suoi affari, secondo varie analisi la mafia di oggi è molto più debole (Fiandaca, 
Lupo, 2014).

Le ultime inchieste della Procura di Palermo hanno svelato un’organizzazione mafiosa in 
arretramento in cui i boss sono costretti a chiedere pagamenti più modesti per evitare le denunce, ri- 
chiedendo il “pizzo a rate” (Tondo, 2017). A conferma di questa tendenza vi erano già state le 
dichiarazioni del pentito Giuseppe Di Maio: «se un commerciante aderisce ad Addiopizzo o ad una 
associazione antiracket non ci andiamo, non gli chiediamo niente. Sono più le camurrìe (seccature) 
che i soldi che si incassano» (Arena, 2010: 5). In questo contesto, Addiopizzo ha fatto da sconzajuoco 
(scombina gioco) [5], attivando un sistema che sostiene dal basso i commercianti che denunciano, ma 
soprattutto ha avviato un cambiamento culturale facendo crollare il mito che a Palermo tutti paghino 
il pizzo. Pur essendo ancora minoranza rispetto al numero complessivo degli imprenditori, la rete di 
Addiopizzo ha tolto il velo ad una pratica illegale diffusa e ha contribuito a creare una maggiore 
consapevolezza del problema, proponendo un’alternativa che non si risolva in un’azione eroica 
isolata. Se la mafia siciliana sta perdendo potere lo si deve anche ad una serie di fattori in cui si 
intrecciano crisi economica, immigrazione, concorrenza di altre mafie, inchieste della magistratura e 
operazioni delle forze dell’ordine che hanno dato un forte arresto all’ascesa della nuova classe 
mafiosa.

Secondo i dati del Viminale, nell’ultima Relazione al Parlamento presentata il 28 novembre 2016, 
l’azione investigativa nel corso dell’anno precedente ha consentito alle forze di Polizia di portare a 
termine numerosissime operazioni contro la criminalità organizzata di tipo mafioso, con l’arresto di 
1.946 persone, di cui 237 appartenenti a Cosa nostra. Anche l’attività finalizzata all’adozione delle 
misure di prevenzione patrimoniale ha fatto registrare risultati molto positivi. Complessivamente nel 
territorio nazionale sono stati sequestrati 17.605 beni, per un valore di 5.823.051.295,39 euro, e sono 
stati confiscati 5.841 beni, per un valore di 1.482.824.062,98 euro [6].

Dietro questi numeri ci sono tante storie di persone che stanno cercando, silenziosamente ma 
costantemente, di cambiare le cose affinché si realizzi quel salto generazionale e culturale di cui 
parlava Paolo Borsellino nell’ultimo discorso-testamento pronunciato alla commemorazione di 
Giovanni Falcone:

«La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva 
essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti 
e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà 
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che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità» 
[7].

Dialoghi Mediterranei, n.27, settembre 2017

Note

[1] Una proposta avanzata da G.M. Da Aleppo e G.M. Calvaruso (Le fonti arabiche del dialetto siciliano. 
Vocabolario etimologico, Loescher, Roma,1910) e rilanciata con qualche correzione da M. Salem Elsheikh 
(Gli interscambi culturali e socio-economici fra l’Africa Settentrionale e l’Europa mediterranea, Napoli, 
1986), riconduce la mafia all’arabismo “mo’afiah” che vuol dire “prevaricazione”.Un ipotesi più probabile 
condotta da Angelico Prati (Voci di gerganti, vagabondi e malviventi, Supplem. II a “L’Italia Dialettale”, 1940) 
riporta la parola al nome proprio Maffeo, variante di Matteo, appartenente alla serie dei nomi biblici in -èo, 
che hanno acquisito un significato dispregiativo, descritto a suo tempo da Bruno Migliorini (Dal nome proprio 
al nome comune, Genève, Olschki, 1927). Il riferimento sarebbe all’esibizione di lusso e superiorità che 
l’apostolo Matteo avrebbe compiuto durante la sua conversione, come riporta il Vangelo di Luca (5, 29): «Poi 
Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C’era una folla di pubblicani e d’altra gente seduta con 
loro a tavola». La tracotanza di Matteo diviene così il prototipo dell’esser mafioso.

[2] Intervista di Libero Grassi alla trasmissione tv Samarcanda, Rai Tre, 11 aprile 1991

[3] L’elenco aggiornato dei negozi-imprese aderenti si trova suwww.addiopizzo.org

[4] I progetti di viaggi e le collaborazioni sono consultabili su www.addiopizzotravel.it

[5] “Sconzajuoco” era anche il nome della barca a vela di Libero Grassie con lo stesso nome Addiopizzo ha 
ribattezzato il lido balneare che ha gestito alcuni anni nel lungomare di Capaci, un tratto di costa che è stato 
valorizzato con servizi accessibili a tutti, secondo il principio del bene comune contro Cosa Nostra.

[6]La relazione completa è scaricabile sul sito del Ministero dell’Interno 
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/relazione_al_parlamento_anno_2015.pdf

[7] Discorso di Paolo Borsellino pronunciato alla veglia in memoria di Giovanni Falcone presso la parrocchia 
di S. Ernesto a Palermo, 20 giugno 1992, visionabile sul sito 
http://www.19luglio1992.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8035:paolo-borsellino-le-
nostre-coscienze-debbono-svegliarsi&catid=42:documenti
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Giovanni De Rosalia in un volantino pubblicitario della Columbia, New York, 1927 (Collezione G. 
Fugazzotto)

Nofrio e Giovanni De Rosalia. Dalle vastasate siciliane al successo 
americano

 di Giuliana Fugazzotto 

In America, già dai primi decenni dell’800, erano presenti compagnie teatrali italiane che si esibivano, 
in italiano o in inglese, per le diverse comunità linguistiche e culturali. Esse si erano via via affermate 
rappresentando opere classiche della tradizione europea.



126

Verso la fine del secolo, con l’arrivo delle grosse masse di lavoratori soprattutto dal sud-Italia, le 
compagnie avvertirono la necessità, anche economica, di incontrare i gusti e le richieste degli 
immigrati e iniziarono a modificare i propri repertori, spesso traducendone i testi in italiano o nei 
principali dialetti meridionali. Nacquero presto altre compagnie, di professionisti e 
semiprofessionisti, specializzate nei repertori dialettali. Esse ruotavano intorno a quelle associazioni 
fra compaesani (Società di mutuo soccorso, Fratellanze) che riproponevano in terra americana angoli 
d’Italia, occupandosi dell’organizzazione delle feste per i Santi Patroni con relative processioni, 
luminarie e giochi d’artificio, di Balli Sociali Annuali e Aste benefiche, e che realizzavano a scopi 
edificanti concerti, spettacoli di danza e rappresentazioni teatrali.

In questo contesto e con queste premesse, all’alba del nuovo secolo, mentre in Italia nascevano e si 
affermavano il Caffè Concerto e il Teatro di Varietà sulla scia del Cafè Chantant francese, nelle 
comunità italiane d’oltreoceano si diffonde un genere teatrale che ha proprie e peculiari 
caratteristiche. Le forme privilegiate sono gli sketch dialettali, le scene comiche e le “macchiette 
coloniali” messe in scena da Eduardo Migliaccio, padre di Farfariello, e Giovanni De Rosalia con il 
suo buffo personaggio Nofrio. Di estrazione sociale diversa, arrivati alle scene teatrali americane per 
opposti percorsi, uno napoletano, l’altro siciliano, Migliaccio e De Rosalia reinventano per il loro 
pubblico il teatro comico italiano. Essi arriveranno persino a forgiare una nuova lingua d’uso 
riformulando i tratti peculiari dei diversi dialetti meridionali, adattandoli alle necessità e alle abitudini 
lessicali anglofone, sfruttando, a beneficio della comunità italiana, le capacità mimiche, gestuali, 
comico-ironiche, foniche, musicali del loro patrimonio culturale. Con loro nasce l’americanese, la 
nuova lingua della comunità italoamericana compresa da tutti gli emigrati italiani indipendentemente 
dalla loro provenienza regionale, dal background culturale, dall’alfabetizzazione posseduta.

I testi teatrali, ormai affrancati dalla tradizione colta e calibrati sulle caratteristiche del nuovo 
linguaggio,  si arricchiscono del “doppio senso”, in voga anche nel teatro di varietà italiano, e trovano 
nuovi stimoli e suggerimenti argomentativi nell’eterogeneo mondo dell’immigrazione, a volte 
rimarcandone la precarietà economica, la ricerca continua di un lavoro e la solitudine dell’uomo, altre 
volte inneggiando alle modernità e alle invenzioni del nuovo mondo o ironizzando su di esse, e 
affrontando spesso, fra le righe, importanti tematiche politiche e sociali. Con un occhio al Caffè 
Concerto e al Varietà italiani, i teatri della Bowery in cui prendeva forma il nuovo “total show” 
riescono a richiamare vasti strati della popolazione di Manhattan, mettendo in scena sketch e 
macchiette sapientemente disegnati sulla forza mimica, gestuale e anche canora del primattore o del 
capocomico delle compagnie teatrali.

L’operazione che portò alla nascita di questo nuovo genere di teatro musicale si sviluppò 
principalmente su due piani linguistici, quello verbale e quello musicale. Il primo prevedeva una 
tempestiva adesione al gergo quotidiano della colonia, in cui dialetti meridionali, italiano e 
americano, andavano mescolandosi in un originale pidgin del quale, malgrado la sua funzione di 
autentica lingua d’uso, non sfuggivano i tratti comici; il secondo occhieggiava al “nuovo mondo” 
culturale, con un sensibile aggiornamento dei ritmi e delle melodie tradizionali verso cadenze 
americane prossime al ragtime e alle prime forme jazzistiche (Durante, 1999).

Nofrio e Giovanni De Rosalia

Giovanni De Rosalia, il “professore” che condusse Nofrio e il teatro popolare siciliano al di là 
dell’oceano, nasce nel 1864 a Palermo. Non sappiamo molto del periodo siciliano della sua vita, 
eccezion fatta per l’attività teatrale che esercitò in maniera professionale con la Compagnia Cavaliere 
Scandurra fino all’inizio del 1900. Dal 1903 lo troviamo impegnato a New Yorkin alcune 
rappresentazioni classiche ma ad esse, complici le difficoltà economiche legate alla scarsa 
remuneratività del teatro di prosa, subentreranno ben presto rappre- sentazioni di testi popolari e in 
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dialetto siciliano. Con le sue compagnie teatrali – la Compagnia comico-drammatica Giovanni De 
Rosalia e la Nuova compagnia filodrammatica De Rosalia-Perez-Picciotto – insieme alla moglie 
Francesca Gaudio, Giovanni De Rosalia diventerà protagonista indiscusso dei palcoscenici e della 
ribalta discografica italoamericani degli Anni Venti, inaugurando un filone comico-macchiettistico 
cui farà riferimento “letterario” l’americanese parlato dalla comunità.

Come Nofrio, il personaggio con il quale fu ben presto identificato, Giovanni De Rosalia era dotato 
di una personalità sfaccettata e per certi versi ambivalente. Persona di buona cultura, attenta alle 
novità e agli stimoli culturali della società americana, attore di prosa che recitava Alfieri, Zola e 
Shakespeare, De Rosalia trovò la propria affermazione professionale come autore  e attore comico; 
collaborò anche  con regolarità  alla redazione de La Follia di New York con una propria rubrica, e 
da quelle pagine espresse pensieri intrisi alternativamente di  modernismo e di conservatorismo, di 
misoginia o di  velato plauso per le richieste di emancipazione femminile.

Illuminanti sono le sue parole su La Follia del 7 novembre 1909, in cui accosta il cinema all’Opera 
dei Pupi siciliana: «Il cinematografo non è altro che una nuova forma di Opera dei Pupi» afferma, ma 
solo poche righe più avanti attribuisce al cinema una fascinazione negativa sugli spettatori che invece 
non attribuisce all’Opera dei Pupi.  Non solo: esso è doppiamente negativo per le donne che, ingenue 
come Nofrio, non ne comprendono la natura falsa e fittizia.  E ancora: «Invece di andare al cinema 
dove non imparano nulla che si possa insegnare ai bambini, le donne farebbero meglio a stare a casa 
a pulire, a lavorare a maglia, a lavare i piatti e rammendare». Insomma una dichiarazione di misoginia 
e conservatorismo, insieme alla diffidenza per un’attraente ma pericolosa novità come il cinema, 
capace di rivoluzionare le abitudini tradizionali e le relazioni sociali (Bertellini, 2010).  È comunque 
lo stesso conservatorismo in cui, nel difficile confronto con la modernità americana, molti italiani 
meridionali si riconoscono, apprezzando il personaggio Nofrio/De Rosalia e la sua lingua franca, quel 
simil-siciliano compreso da tutti gli italoamericani. Vestito in abiti malandati, pantaloni a scacchi e 
bretelle, Nofrio è intriso dello stesso intenso pathos siciliano del suo creatore, fatto di generosità, 
superstizioni, contraddizioni inestricabili.

Nofrio, Onofrio e le vastasate

Nofrio non è, però, una creazione originale di Giovanni De Rosalia: sia per il nome, sia per i caratteri 
suoi propri, sembra infatti discendere direttamente dalle vastasate palermitane [1], una forma di teatro 
popolare sopravvissuta nella tradizione siciliana almeno fino alla metà dell’Ottocento. Nelle vastasate 
il protagonista principale era sempre Nofriu (Onofrio), personaggio buffo che racchiude in sé tutte le 
caratteristiche delle precedenti maschere di servi del teatro siciliano (Pinnavaia, 2002-2006). Anche 
i titoli di quelle opere, di cui purtroppo non conosciamo i contenuti se non per la descrizione fornitaci 
da scrittori successivi, suggeriscono la continuità della tradizione, ovviamente calata nel nuovo 
ambiente americano e aperta, anche musicalmente, alle novità e alle contaminazioni che il nuovo 
contesto sociale promuoveva (Onofrio, ladro in campagna e galantuomo in città; Onofrio disertore; 
Onofrio, finto sordo e muto per non pagare i debiti; Onofrio, finto principessa; Onofrio, marito 
geloso). Nelle vastasate, così come nei comic sketch di De Rosalia, la pièce è una sorta di farsa, 
spesso intercalata da interventi cantati, «che espone fatti popolari e ridicoli in lingua nazionale [il 
siciliano], sovente aggiungendo nel momento ciò che credono i recitanti a proposito, senza stare 
rigorosamente ai detti del suggeritore», come si legge nell’ottocentesco Dizionario siciliano-italiano 
di Vincenzo Mortillaro alla voce “vastasata”. 

Nofrio e le case discografiche

Nofrio rappresenta per la comunità italoamericana quello che Uncle Josh, il personaggio comico 
creato da Cal Stewart [2] nei primi anni del 1900, rappresenta per la cultura yiddish e per quella 
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popolare americana. Con Nofrio De Rosalia raggiunge la notorietà e nessuna casa discografica si 
lascerà sfuggire l’opportunità di registrare i suoi skits. Fra il 1916 e il 1928, in coppia con la moglie 
o con tutta la Compagnia, De Rosalia incide quasi duecento matrici – per la Victor, la Columbia, la 
OKeh, la Vocalion – che vengono ristampate in Italia e in Gran Bretagna almeno fino alla fine degli 
anni Trenta del secolo scorso.

Sulla scia del successo del suo personaggio De Rosalia, insieme a Clemente Giglio [2], fonda la Nofrio 
Record che, negli anni Venti, produrrà circa un centinaio di dischi, probabilmente stampati presso gli 
stabilimenti Emerson di New York. Nofrio scomparirà gradualmente dalle scene della Bowery e dai 
cataloghi discografici italoamericani con la morte di Giovanni De Rosalia, sopraggiunta a New York 
nel novembre 1934, negli anni immediatamente successivi alla drastica riduzione dell’immigrazione 
italiana ed europea e al relativo declino della produzione discografica “etnica”. Avrà ancora vita per 
qualche tempo in Italia, conosciuto, seguito e amato soprattutto in Sicilia ma osteggiato dalla cultura 
del regime fascista.

Nofrio e la censura

I testi di De Rosalia, divenuti famosi negli Stati Uniti sia per le rappresentazioni teatrali che per le 
riduzioni e gli sketch incisi su disco, arrivano in Italia con le ristampe delle matrici americane. Nei 
cataloghi discografici della Columbia e della Voce del Padrone Nofrio è un protagonista indiscusso.

Ma la scure della censura si abbatte ben presto anche su questa maschera siciliana e dischi e testi 
ritenuti pericolosi o oltraggiosi per il regime vengono ufficialmente banditi. Il 20 aprile del 1929 con 
la nota n° 441/07651 dell’ufficio competente del governo vengono impartite alle Prefetture 
disposizioni in merito al sequestro e alla distruzione di dischi per grammofono ritenuti contrari 
all’ordine nazionale o lesivi della dignità e del prestigio dell’Autorità. Tale azione repressiva trovava 
un riferimento normativo nell’art. 112 (Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, 1926) che 
autorizzava le autorità ad ordinare il sequestro in via amministrativa di scritti, stampati, incisioni, 
litografie, figure, disegni, iscrizioni, oggetti di plastica o di qualsiasi altro genere contrari all’ordine 
nazionale dello Stato, lesivi della dignità e del prestigio nazionale o delle autorità ovvero offensivi 
della morale, del buon costume, ecc. Fra gli oggetti di qualsiasi altro genere erano ovviamente 
compresi anche i dischi per grammofono.

Diverse circolari dei Carabinieri richiamano le disposizioni delle Prefetture e invitano le giurisdizioni 
locali a rispettare il decreto di sequestro e distruzione dei dischi per grammofono indicati e, fra essi, 
troviamo un gran numero di ristampe di registrazioni effettuate in America per il mercato 
dell’immigrazione italiana (Borghi-Tromboni, 2005). Insieme a titoli più spiccatamente 
“antifascisti” ritenuti «contrari all’ordine nazionale» [4], individuiamo incisioni di materiale 
popolare o popolaresco che spesso non hanno alcun riferimento alla situazione politica italiana. Fra 
questi spiccano gli sketch teatrali delle compagnie di Gaspare Marrone [5], A. Bucca e Giovanni De 
Rosalia e le musiche, le scene comiche, le canzoni che hanno per protagonista Nofrio.  Qui di seguito 
i brani incriminati:

Nofrio arrestato (G. De Rosalia), Disco Victor 69345 e ristampe. Matrice registrata a New York da 
Giovanni De Rosalia e Co.  il 19 marzo 1917;

Nofrio guardia municipale, Dischi Victor 69824 e La Voce del Padrone R7143. Matrice registrata a 
New York da Giovanni De Rosalia e Co. il 24 settembre 1917;

Nofrio e lo studente di canto. (G. De Rosalia), Dischi Victor 69287 e La Voce del Padrone R7147. 
Matrice registrata a New York da Giovanni De Rosalia e Co.  il 5 gennaio 1917;
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Nofrio buscevicu, Dischi Columbia E4980, 14539-F e CQ249. Matrice registrata a New York dalla 
Compagnia Bucca-Perez il 20 dicembre 1920;

Il Santo di Nofrio (G. De Rosalia) / Nofrio all’ospedale (G. De Rosalia), dischi OKeh  9053 e Odeon 
17598. Matrici registrate da Giovanni De Rosalia e Compagnia a New York nel febbraio 1922.

Nofrio spara lu jocu di focu  / Nofrio allo Stato Civile, dischi Columbia E9044 e CQ520. Matrici 
registrate da Giovanni De Rosalia e Compagnia a New York negli anni 1922-23;

Nofrio dallo speziale (G. De Rosalia), Dischi Columbia 14163-F e CQ559. Matrice registrata a New 
York da Giovanni De Rosalia e Co. nel settembre 1924;

Nofrio la guardia e lu diligatu (De Rosalia), Disco OKeh 9217 e ristampe. Matrice registrata a New 
York da Giovanni De Rosalia e Co. nel 1925;

Nofrio faitaturi, Dischi OKeh  9217 e Odeon 17596. Matrice registrata a New York da Giovanni De 
Rosalia e Co. nel 1925.

A esemplificare l’amplissimo repertorio discografico di Giovanni De Rosalia propongo qui l’ascolto 
de Il Santo di Nofrio, [https://youtu.be/NLO4-YqqgXQ], uno sketch comico probabilmente 
estrapolato, come tanti altri, da lavori teatrali più ampi. Il brano, nella sua interezza, ha una durata di 
circa 3 minuti, coincidente con la capienza massima di una facciata di un disco a 78 giri in quegli 
anni. Il testo ironizza sulla necessità dell’immigrato di far sempre buon viso a cattiva sorte, anche a 
costo di permettere le avances del datore di lavoro verso la propria moglie. I personaggi sono quattro: 
Caterina (Francesca Gaudio), il marito Nofrio (Giovanni De Rosalia), l’amico, il datore di lavoro.

Tanti i riferimenti alla vita e al lavoro dell’immigrato, e altrettante le parole “sicil-inglesi” (a giobba, 
il lavoro, da the job; a fatturìa, la fabbrica, da the factory; u bossu, il capo, da the boss) o inglesi (yes, 
thank you, overtime, drink, wife) entrate a far parte della lingua parlata dalla comunità italoamericana.

L’esempio audio proposto è un frammento tratto dal disco OKeh 9053-A, la cui matrice fu registrata 
a New York da Giovanni De Rosalia e Compagnia l’8 febbraio 1922 [6].

Il Santo di Nofrio

 - Catarina!

- Chi vvoi?

- Chi ti nni pari chi me cumpari ancora un ha vinutu?

- E a chi ura ti rissi ca vinìa?

- Mi dissi: E sei, comu nesciu d’a fatturìa vegnu a vostra casa. Ora sunnu l’ottu!

- E c’è paura chi fa l’overtaim! - Quannu mai! A chiddu nun ci pari l’ura ca nesci da fattoria. E ’ntantu, pi 
causa sua, finu a st’ura non aiu potutu festeggiari u me’ santu.

- E tu picchì nu no fisteggi senza r’iddu? - Mi pari malu! Picchì iddu mi dissi: Cumpari, vogghiu il piaceri e 
l’unuri c’a u vostru santu l’avemu a festeggiari assemi.

https://youtu.be/NLO4-YqqgXQ
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- E allura picchì non ha vinutu?

- E chi ssacciu! Chiddu nta tutti i so’ cosi è musciu,

puru quannu travagghia.

I bossi nnu manninu sempri picchì iddu ’nta tutta ’a sumana non fa’ mancu cinquanta soddi i lavuru! - C’è 
pimmissu?

- Ah cca è! [Pezza chi so mancia]. Cumpari, a st’ura vi nni viniti?

- Ca si potia veniri prima chi vineva a st’ura?

- E ccu è chistu ca purtastivu cu vvui?

- Chistu è u me’ bossu! Ca pi cchistu iò vinni a st’ura. Picchì u ì a pigghiari a so’ casa! Appi a spittari chi 
finìa i manciari. Iddu è miricanu.

-E picchì u purtastu?

- Pi ffallu addivettiri. A iddu cci piaci u vinu ’talianu. Iu u pigghiu cu bbonu, accussì non mi nni mannanu a 
giobba.

- Ma… si iddu nuatri non sapemu parrari miricanu, comu s’addivetti? - Un vi nni ncarricati. Abbasta ca iddu 
bivi. Ora vv’u rapprisentu.

- This my compar.

- Pleased meet you.

- Chi dissi?

- E chi ssacciu?

- Ah allura bboni iamu… Assai s’avi a ddivettiri!

- Cumpari, trattatilu bbonu! Daticci a biviri, ma si no mi leva a giobba.

- E facemu a volontà i Diu. You drink wine?

-Yes, I like Italian wine!

-Yes? E te ccà, vivi!

-Thank you! - Ah , dazzorrait! Tuttu ’nta na vota s’u sciddicau…

- Cumpari, daticci n’autru biccheri c’accussì non mi leva a giobba.

- Pi mmia po’ biviri di ora nfinn’a dumani. Drink!

- Thank you!
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- … e vivi l’amicu! Talia a me muggheri, talè, e ci scaccia l’uocchiu…  Cumpari, e chi vveni a diri sta 
cosa…

- Nenti, non c’è nenti i malu, ca cu mme mugghieri non fa puru accussì? Lassatilu fari ca si no non ni 
mannanu a giobba. Daticci a biviri.

- E damucci a biviri. Drink!

- Thank you

- Ah! E comu suca! Ma chi è, sponsa? - Who is this nice young lady?

- Chi dici?

- Voli sapiri cu è sta signura. Diciticcillu ca è vostra mugghieri.

- Chista è my wife!

- Oh pleased to meet you.

- (donna) Ahi! Corpu di sangu!

- Chi ci fu?

- Mi desi un pizzicuni.

- Ehi, mister, comu schifìu finiu? Cumpari, purtativillu, ma se no na seggia ’ntesta cci dugnu.

- Cumpari, pi carità, lassatilu divettiri, ma se no chiddu da giobba mi nni manda.

- Vi staiu dicennu: purtativillu! Ma se no puru a voi vi dugnu na seggia ’ntesta.

E già, ora, pi non ci fari peddiri a giobba a iddu, m’e fari fari a giobba iu.

 Nofrio e l’industria discografica

Non potevo concludere questo contributo agli studi su De Rosalia senza far riferimento all’importante 
produzione discografica a 78 giri [7] di cui Nofrio fu protagonista. La gran parte di questa produzione 
fu realizzata negli Stati Uniti negli anni Dieci-Venti del secolo scorso e fu successivamente ristampata 
in Europa per il mercato italiano.

A compendio della produzione in cui il personaggio Nofrio fu protagonista di testi recitati e cantati o 
ispiratore di quadriglie, polke e contradanze, ho ritenuto interessante aggiungere i titoli di una 
piccolissima casa discografica denominata Nofrio Record. Essa, creata da Clemente Giglio e 
Giovanni De Rosalia sulla scia del successo dell’omonimo personaggio, “autoprodusse” brani tratti 
dalle farse di De Rosalia, canzoni e ballabili, e pubblicò anche un piccolo numero di dischi di altri 
autori-esecutori ma sempre di interesse etnico italoamericano.

Tutti i titoli sono raggruppati per esecutore e per anno di registrazione. Fonte principale della 
discografia è il monumentale lavoro di Richard K. Spottswood (1990), qui aggiornato con titoli e dati 
tratti da cataloghi discografici ed etichette di dischi facenti parte della mia personale collezione [8].
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Dialoghi Mediterranei, n.27, settembre 2017

Note

1. dai vastasi, i facchini, che ne erano fautori e attori.

2. Cal Stewart (1856 – 1919) fu un pioniere del vaudeville, del teatro popolare e icona del mondo discografico 
americano nei primi anni del 1900. Padre del personaggio Uncle Josh Weathersby, un ingenuo contadino del 
New England, Stewart rappresentò la “modernizzazione” del mondo americano attraverso la satira e l’humour. 
Con la sua piccola compagnia formata dalla moglie, la violinista Hazel “Gypsy Rossini”, e dai due cognati, 
toccò argomenti topici per l’epoca, raccontando con abilità e sagacia le gesta di Uncle Josh alle prese con le 
diavolerie del mondo moderno. Fra le sue incisioni più famose ricordiamo “Uncle Josh’s Arrival in New York” 
(1898), “I’m Old But I’m Awfully Tough (Laughing Song)” (1898), “Jim Lawson’s Horse Trade With Deacon 
Witherspoon” (1901), “Uncle Josh’s Huskin’ Bee Dance” (1901) e “Uncle Josh Buys an Automobile” (1903). 
Lo “Zio Josh” fu anche protagonista di un cortometraggio della durata di due minuti, prodotto e distribuito 
dalla Edison Manufacturing Company nel gennaio 1902 con la regia di Edwin S. Porter, dal titolo “Uncle Josh 
at the Moving Picture Show”.

3. Clemente Giglio (Napoli, 1886 – New York, 1941) fu cantante, attore e impresario di spettacoli teatrali e 
musicali. Fu anche proprietario di una radio e di un piccolo teatro che, alla fine degli anni Trenta, convertì in 
sala cinematografica per la proiezione di film italiani.

4. Fra i tanti ricordiamo: La morte di Caserio, Dischi Columbia E4507 e C3703,  matrice registrata a New 
York da Raoul Romito nel novembre 1919; Nuovi stornelli socialisti, Disco Emerson 12054,  matrice registrata 
da Giuseppe Milano a New York nel gennaio 1920; La canzone di Caserio di A. Capponi, Disco Victor 73402 
e ristampe, matrice registrata a New York il 15 giugno1922 da Amedeo Warney; Sacco e Vanzetti, di Vampo-
Pensiero, Disco Columbia 14288-F,  matrice registrata a New York da Raoul Romito nel maggio 1927; 
Lacrime ‘e condannati – ovvero Sacco e Vanzetti di Rizzi-Bascetta, Disco OKeh 9316,  matrice registrata da 
Alfredo Bascetta a New York il 5 maggio 1927; Il volo di De Pinedo-Polka/Il S. Maria–Valzer, disco Columbia 
14291, matrici registrate da Raoul Romito a New York nell’aprile del 1927.

5. Una delle opere bandite di Gaspare Marrone è l’azione drammatica in più parti Musulinu (16 matrici 
Columbia, 1923), tratta da Vita, delitti, arresto e condanna del famigerato brigante Giuseppe Musolino, detto 
il bandito d’Aspromonte. Anonimo. Firenze: Tip. Salani, 1902. Anche se in alcune circolari viene indicata 
erroneamente con il titolo di Mussulinu, non ha nulla a che vedere con Benito Mussolini.

6. Traduzione: Il Santo di Nofrio

- Caterina! – Che vuoi? – Che te ne pare che mio compare non è ancora arrivato? – A che ora ti ha detto che 
sarebbe arrivato? – Mi ha detto: Alle sei, appena esco dalla (in sicil-inglese) factory, vengo a casa vostra. E 
adesso sono già le otto! – Può darsi che faccia l’overtime!

- Macchè! Quello non vede l’ora di uscire dalla fabbrica. E intanto, per colpa sua, non ho potuto festeggiare il 
mio santo [il mio onomastico]. - E tu perchè non lo festeggi senza di lui?

- Perchè mi dispiace! ieri mi ha detto: Compare, vorrei avere il piacere e l’onore di festeggiare insieme il 
vostro santo. – E allora perchè non è venuto? – E che ne so? Quello in tutte le sue cose è senza “spina 
dorsale”, anche sul lavoro. I boss lo mandano sempre via perchè in una settimana non fa neanche il lavoro di 
cinquanta soldi!

- Permesso? -Ah eccolo qua! […] Compare, come mai arrivate a quest’ora? – Ma se fossi potuto arrivare prima 
pensate che non l’avrei fatto? – E chi è questa persona che avete portato con voi? – Questo è il mio boss. Per 
questo motivo sono arrivato in ritardo, perchè sono dovuto andare a prenderlo a casa a sua! Ho dovuto aspettare 
che finisse di cenare, lui è americano. – E perchè lo avete portato qui? – Per farlo divertire. A lui piace il vino 



133

italiano. Io cerco di prenderlo con le buone, così non mi licenzia. – Ma… se noi non sappiamo parlare 
americano, come fa a divertirsi?

-  Non vi preoccupate, basta che beva. Ora vi presento. – (in sicil-english) This my compare. – (in inglese) 
Piacere di conoscervi. – Cosa ha detto? – E che ne so io? – Eh, andiamo bene, allora. Si divertirà di sicuro 
molto! – Compare, trattatelo bene. Offritegli da bere, se no mi toglie il lavoro. – E sia fatta la volontà di Dio. 
(in inglese) You drink wine? – (in inglese) Sì, il vino italiano mi piace. – Yes? E tieni, allora, bevi. – (in inglese) 
Grazie.

- (in sicil-english) Ah, that’s all right! Tutto d’un sorso l’ha trangugiato…- Compare, offritegli un altro 
bicchiere così non mi toglie il lavoro. – Per me può bere da ora fino a domani. (in inglese) Drink! –  (in inglese) 
Grazie! -  … e beve l’amico! Ehi, ma guarda mia moglie e le fa l’occhiolino…. Compare, che significa? – 
Niente, niente, non c’è niente di male, anche con mia moglie fa così! Lasciatelo fare, che se no non ci fanno 
lavorare. Offritegli da bere. – E offriamogli da bere… Drink!  -Thank you -Ehi, come ciuccia. Ma cos’è, una 
spugna?

- (in inglese) Chi è questa bella ragazza? – Che dice? – Vuole sapere chi è la signora. Diteglielo che è vostra 
moglie. -  Questa è (in inglese) mia moglie! – (in inglese) Oh, piacere di conoscervi! – (donna) Ahi, accidenti! 
– Cos’è stato? – Mi ha dato un pizzicotto. – Ehi, mister, cosa cavolo combinate? Compare, portatelo via, prima 
che gli rompa una sedia in testa. – Compare, per carità, lasciatelo divertire, se no quello mi caccia via dal 
lavoro. – Torno a ripetere: portatelo via, prima che rompa una sedia in testa anche a voi.  E già, per non far 
perdere il lavoro a lui, devo far fare “il lavoro” a me!

7. L’elenco è stato realizzato considerando esclusivamente i brani che includono il termine “Nofrio” nel titolo. 
In coda è stata inserita una lista, sicuramente parziale ma l’unica possibile allo stato attuale delle ricerche, 
relativa alla produzione dell’etichetta Nofrio Record indipendentemente dalla presenza del temine “Nofrio” 
all’interno dei titoli.

8.  Giovanni de Rosalia & co. (anche come de rosalias e compagnia, de rosalia e compagnia, de rosalia-gaudio 
[mr. & mrs. de rosalia], de rosalia e signora, giovanni de rosalia e compagnia, g. de rosalia)

 (B 18416-1) Nofrio in pericolo [Nofrio In Danger], Victor 69047, HMV R7145
(B 18417-2) Nofrio eroe del 31 febbraio [The Hero Of The 31st Of febbraio], Victor 69047, HMV R7145
(B 18418-2) Nofrio in villeggiatura [Nofrio On Vacation], Victor 69078, HMV R7141
(B 18419-3) Nofrio invitato a colazione [Nofrio Invited To Breakfast], Victor 69078, HMV R7141, Reg. a 
New York, 12 settembre 1916
 (B 19012-2) Nofrio nel guardaroba [Nofrio In The Wardrobe] (G. De Rosalia), Victor 69222
(B 19013-2) Nofrio e lo studente di canto [Nofrio And The Singer] (G. De Rosalia), Victor 69287, HMV 
R7147
(B 19014-2) Nofrio sindaco [Nofrio Mayor] (G. De Rosalia), Victor 69287, HMV R7147
(B 19015-2) Nofrio locandiere [Nofrio’s Hotel] (G. De Rosalia), Victor 69222, HMV R7151
(B 19286-2) Nofrio agli esami [Nofrio At The School Examination] (G. De Rosalia) Victor 69345(B 19287-2) 
Nofrio arrestato [Nofrio Arrested] (G. De Rosalia), Victor 69345
(B 19288-2) Nofrio geloso [Nofrio Is Jealous] (G. De Rosalia), Victor 69393, HMV R7199, Reg. a New 
York, 19 marzo 1917
 (B 19702-1) Nofrio e la sonnambula [Nofrio And The Fortune Teller] (G. De Rosalia), Victor 69481, HMV 
R7151
(B 19704-2) La contradanza di Nofrio (G. De Rosalia), Victor 69429, HMV R7149
(B 19705-3) Nofrio padrone di casa [Nofrio Landlord] (G. De Rosalia), Victor 69429, HMV R7149, Reg. a 
New York, 20 aprile 1917
(B 20219-1) Il matrimonio di Nofrio [Nofrio’s Wedding] (G. De Rosalia), Victor 69629, HMV R7217
(B 20220-2) La fame di Nofrio [Nofrio’s Appetite] (G. De Rosalia), Victor 69578, HMV R7153, GW369
(B 20221-2) Nofrio sotto il letto [Nofrio Under The Bed] (G. De Rosalia), Victor 69578, HMV R7153, GW369 
Reg. a New York, 16 luglio 1917
(B 20590-1) Nofrio giuoca alla tombola [Nofrio Plays Lotto] (G. De Rosalia), Victor 69824, HMV R7143
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(B 20591-2) Nofrio guardia municipale [Nofrio The Municipal Guard], Victor 69824, HMV R7143
(B 20592-1) A Nofrio muore il nonno [Nofrio Grandfather Died], Victor 69733, HMV R7139
(B 20593-1) Nofrio umbriaco [Nofrio Is Drunk], Victor 69733, HMV R7139, Reg. a New York, 24 
settembre 1917
(B 20976-1) Nofrio nasconde gli amici [Nofrio Hides His Friends] (G. De Rosalia), Victor 69939, HMV 
R7217
(B 20995-1) Nofrio e so’ soggiru [Nofrio And His Father-In-Law] (G. De Rosalia), Victor 69939, HMV 
R7221
(B 20996-2) Nofrio e i due spasimanti [Nofrio And The Two Lovers] (G. De Rosalia), Victor 69953, HMV 
R7135
(B 20997-2) Nofrio cuciniere [Nofrio The Cook], Victor 69953, HMV R7135, Reg. a New York, 19 
novembre 1917
(B 21505-1) Nofrio e lu malantrinu (G. De Rosalia), Victor 69992, HMV R7155
(B 21506-1) Nofriu e lu pueta (G. De Rosalia), Victor 72059, HMV R7161
(B 21507-1) Nofriu marita a so’ soru [Nofrio Weds The Sister] (G. De Rosalia), Victor 72059, HMV R7157
(B 21508-2) Nofrio barone (G. De Rosalia), Victor 69992, HMV R7155, Reg. a New York, 6 febbraio 1918
(B 21848-1) Nofrio malato [Nofrio Is Sick] (G. De Rosalia), Victor 72262, HMV R7163, GW371
(B 21849-1) Nofrio avvocato alla Pretura (G. De Rosalia), Victor 72262, HMV R7163, GW371
(B 21850-2) Nofrio al botteghino del teatro [Nofrio At The Box Office] (G. De Rosalia), Victor 72100, 
HMV R7159, GW370, HNA1006
(B 21851-3) Nofrio dentro il teatro [Nofrio In The Theatre] (G. De Rosalia), Victor 72100, HMV R7159, 
W370 Reg. a New York, 10 maggio 1918
(B 22035-1) Nofrio e Donn’ Anna [Nofrio And Mrs. Anna] (G. De Rosalia), Victor 72504, HMV R7165
(B 22036-2) Nofrio gioca al tresette [Nofrio Gambles] (G. De Rosalia), Victor 72304
(B 22037-2) Nofrio nel restaurant [Nofrio At The Restaurant] (G. De Rosalia), Victor 72504, HMV R7165
(B 22038-1) La serenata di Nofrio [Nofrio Is Serenading] (G. De Rosalia), Victor 72304, HMV R7177, Reg. 
a New York, 22 giugno 1918
(B 22045-1) Nofrio e la ze’ Sciaveria [Nofrio And His Aunt Saveria] (G. De Rosalia), Victor 72136, HMV, 
R7175
(B 22046-2) Li nozzi d’argentu [Silver Wedding] (G. De Rosalia), Victor 72136, HMV R7175, Reg. a New 
York, 26 giugno 1918
(B 22304-2) Nofrio parti pi lu frunti [Nofrio Leaves For The Front] (G. De Rosalia), Victor, matrice scartata
(B 22305-2) Nofrio a lu frunti [Nofrio At The Front] (G. De Rosalia), Victor 72177
(B 22306-1) Un episodiu di Nofriu [Episode Of Nofriu] (G. De Rosalia), Victor 72181
(B 22307-1) Nofriu in battaglia [Nofriu In The War] (G. De Rosalia), Victor 72181, Reg. a New York, 14 
settembre 1918
(B 22304-4) Nofrio parti pi lu frunti [Nofrio Leaves For The Front] (G. De Rosalia), Victor 72177
(B 22326-2) Nofrio vapparussu [Nofrio The Bluffer] (G. De Rosalia), Victor 73051, HMV R7187
(B 22327-2) Nofrio al telefono [Nofrio At The Telephone], Victor 72404, HMV R7191, Reg. a New York, 2 
novembre 1918
(B 22911-2) Nofrio e la finta Miricana [The Spooning Girl] (G. De Rosalia), Victor 72404
(B 22912-1) Nofrio senzali di matrimoniu [Nofrio Matrimonial Agent] (G. De Rosalia), Victor 77884, HMV 
R7225
(B 22913-2) Nofrio coraggiosu [Nofrio’s Bravery] (G. De Rosalia), Victor 72588, HMV R7167
(B 22914-2) Nofrio avi li pira [Nofrio Gets The Worst] (G. De Rosalia), Victor 72588, HMV R7167
         Victor 72404 come DE ROSALIA-GAUDIO (Mr. & Mrs. De Rosalia), Reg. a New York, 11 giugno 
1919
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(B 23293-2) Nofrio alla posta [Nofrio At The Post Office] (G. De Rosalia), Victor 72884, HMV R7181, 
GW373, HNA1005
(B 23294-2) Nofrio maestro di pianoforte [Nofrio, Piano Teacher] (G. De Rosalia), Victor 72614, HMV 
R7179, GW372
(B 23296-3) Nofrio ai bagni [Nofrio At The Bath] (G. De Rosalia), Victor 72614, HMV R7179, GW372, 
Reg. a New York, 9 ottobre 1919
(B 23351-1) Nofrio e a patruna i casa [Nofrio And The Housekeeper] (G. De Rosalia), Victor 72724
(B 23352-2) Nofrio pacificatore [Nofrio The Peacemaker] (G. De Rosalia), Victor 72795, HMV R7157
(B 23353-3) Nofrio interprete [Nofrio, Interpreter] (G. De Rosalia), Victor 72724, Reg. a New York, 24 
novembre 1919
(B 23853-1) Nofrio viduvu [Nofrio Widower] (G. De Rosalia), Victor 72795, HMV R7177
(B 23854-1) Nofrio e lu cuccheri [Nofrio And The Coachman] (G. De Rosalia), Victor 73002, HMV R7185
         Reg. a New York, 16 marzo 1920
 (B 23887-3) Nofrio avi la mugghieri gilusa [Nofrio’s Wife Is Jealous] (G. De Rosalia), Victor 72884, HMV 
R7181, GW373, HNA1005
(B 23888-3) Nofrio cunta la storia di li paladini [Nofrio Recites the History of Charlemagne] [Nofrio And 
The Marionettes] (G. De Rosalia), Victor 72778, HMV R7171
(B 23889-2) Nofrio avi li scarpi stritti [Nofrio In Tight Shoes] (G. De Rosalia), Victor 72778, HMV R7171
(B 23890-2) Nofrio ’ntricanti [Curious Nofrio], Victor 73002, HMV R7185, Reg. a New York, 8 aprile 1920
 (B 24500-2) Nofriu mentri chiovi [While It Is Raining] (G. De Rosalia), Victor 72864, HMV R7173
(B 24501-2) Nofriu e la za’ Cicca [Nofriu And Cicca] (G. De Rosalia), Victor 72864, HMV R7173
(B 24502-2) La pinsata di Nofriu [Nofriu’s Idea] (G. De Rosalia), Victor 72926, HMV R7183
(B 24503-1) Nofriu parra cu la luna [Nofriu Talks To The Moon] (G. De Rosalia), Victor 72926, HMV 
R7183 Reg. a New York, 29 settembre 1920
 (B 25056-1) Nofrio vol essiri sigritariu (G. De Rosalia), Victor 73333, HMV R7161
(B 25057-1) Nofrio e il bersagliere (G. De Rosalia), Victor 73097
(B 25058-1) Nofrio preso per un austriaco (G. De Rosalia), Victor 73097
(B 25059-1) Nofrio alla taverna (G. De Rosalia), Victor 73679, HMV R7221, Reg. a New York, 27 aprile 
1921
(B 25449-2) Nofrio allu storu ’e cinque e dieci [Nofrio At The Five And Ten Cent Store] (G. De 
Rosalia), Victor 73263
(B 25450-2) Nofrio arriccutu [Nofrio Becomes Rich] (G. De Rosalia), Victor 73085, HMV R7189
(B 25451-2) Nofrio in barca [Nofrio In The Row Boat] (G. De Rosalia), Victor 73085, HMV R7189
(B 25452-2) Nofrio a Coney Island (G. De Rosalia), Victor 73263, Reg. a New York, 1 luglio 1921
(B 25609-2) Nofrio e la bookkeeper (G. De Rosalia), Victor 73333
(B 25610-2) Nofrio scenziato [Nofrio, Scientist] (G. De Rosalia), Victor 73932, HMV R7197
(B 25611-2) Nofrio al caffé [Nofrio At The Cafe] (G. De Rosalia), Victor 73679, HMV R7199
(B 25612-2) Nofrio vuol divenire deputato [Nofrio, The Congressman] (G. De Rosalia), Victor 73189, HMV 
R7195
(B 25613-2) Nofrio, presidente del comitato [Nofrio, President Of The Committee] (G. De Rosalia), Victor 
73189, HMV R7195, Reg. a New York, 16 settembre 1921
(B 26011-2) Nofrio va a pesca [Nofrio Goes Fishing] (De Rosalia), Victor 73932, HMV R7197
(B 26012-2) Nofrio coscritto [Nofrio The Recruit] (De Rosalia), Victor 77884, HMV R7223
(B 26013-2) Nofrio giucca al lotto [Nofrio Plays At The Lottery] (De Rosalia), Victor 73501, HMV R7193
(B 26014-2) Nofrio ordinanza [Nofrio As Orderly] (De Rosalia), Victor  73501, HMV R7193,Reg. a New 
York,  4 gennaio 1922
(S 70454-B) Nofrio arriva in America (G. De Rosalia), OKeh 9052
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(S 70455-A) Il Santo di Nofrio (G. De Rosalia), OKeh 9053, Odeon 17598
(S 70456-B) Nofrio e la moglie del compare (G. De Rosalia), OKeh 9052, Parlophon A 4342-II
(S 70457-B) Nofrio all’ospedale (G. De Rosalia), OKeh, matrice scartata, Reg. a New York, 8 febbraio 1922
(S 70454-C) Nofrio arriva in America (G. De Rosalia), OKeh 9052
(S 70455-C) Il santo di Nofrio (G. De Rosalia), OKeh, matrice scartata
(S 70457-C) Nofrio all’ospedale (G. De Rosalia), OKeh 9053, Reg. a New York, ca. febbraio 1922
(88446-1) Nofrio parte per l’America, Columbia E7600
(88447-1) Nofrio ritorna dall’America, Columbia E7600
(88448-1) Nofrio e l’ebreo, Columbia E7765, 14519-F, CQ133
(88449-2) Nofrio ha la moglie americana, Columbia E7765, 14519-F, CQ133
(S 70530-) Nofrio ed il maestro (De Rosalia), OKeh 9057
(S 70531-) Nofrio si spiega per matrimonio (De Rosalia), OKeh 9057, Reg. a New York, ca. marzo 1922
(9411) Nofrio alla banca, Vocalion 14406
(9413) Nofrio barbiere, Vocalion 14406
() Nofrio al museo, Vocalion 14414
() Nofrio al serraglio, Vocalion 14414, Reg. a New York,  ca. luglio 1922
(S 71004-B) La tarantella di Nofrio, OKeh 86004, Odeon 55598 (12″)
(S 71005-B) Un’altra contradanza di Nofrio-Quadriglia, OKeh 86004 (12″)
con Quintetto “I diavoli rossi” dir. da E. Rossi, Reg. a New York,  novembre 1922
() Nofrio spara lu jocu di focu, Columbia E9044, CQ520
() Nofrio allo stato civile, Columbia E9044, CQ520
() Nofrio studia l’Inglese, Columbia 14006-F, CQ560
() Nofrio e lo scrivano, Columbia 14006-F, CQ560
() Nofrio prestigiatore, OKeh 9090, Odeon 17592, Reg. a New York, 1922-3
(S 71232-) Nofrio maestro di banda (De Rosalia), OKeh 86009, (disco 12″), Reg. a New York, febbraio 1923
(S 72749-C) Nofrio ed il ministro (De Rosalia), OKeh 9171
(S 72750-A) La megghiu contradanza di Nofrio (De Rosalia), OKeh 9171, GV C-601(C)
(S 72751-B) Nofrio abbraccia la cameriera (De Rosalia), OKeh 9169, Odeon 17593
(S 72752-A) Nofrio (De Rosalia), OKeh 9169, Odeon 17593, Reg. a New York, 12 agosto 1924
(S 72798-B) La mazurka di Nofrio (De Rosalia), OKeh 9178, Odeon 17594
(S 72799-B) Nofrio battezza suo figlio (De Rosalia), OKeh 9178, Odeon 17594, Reg. a New York, 10 
settembre 1924
(105169-2) Nofrio dallo speziale (G. De Rosalia), Columbia 14163-F, CQ559
(105170-2) La terza telefonata di Nofrio (G. De Rosalia), Columbia 14163-F, CQ559, Reg. a New 
York, settembre 1924
() Nofrio arriva tardi, Columbia 14076-F, CQ277
() A Nofrio partorisce la moglie, Columbia 14076-F, CQ277
() Nofrio da l’orologiaio (De Rosalia), OKeh 9184, Odeon 17598
() Nofrio dal mercante (De Rosalia), OKeh 9193, Odeon 17589
() Nofrio cocchiere (De Rosalia), OKeh 9193, Odeon 17589, Reg. a New York, 1924
(S 73075-B) Nofrio innamorato (De Rosalia), OKeh 9206
(S 73077-B) Nofrio ed il censimento (De Rosalia), OKeh 9206, Reg. a New York, 6 gennaio 1925
(105389-1) Una festa in casa di Nofrio (G. De Rosalia), Columbia 14152-F, CQ561
(105390-2) Nofrio in aeroplano (G. De Rosalia), Columbia 14175-F, CQ279
(105391-1) Nofrio studia il trombone (G. De Rosalia), Columbia 14152-F, CQ561
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(105392-2) La festa di san Giuseppe, Columbia 14175-F, CQ280, Reg. a New York, gennaio 1925
() Nofrio, la guardia e lu diligatu (De Rosalia), OKeh 9217
() Nofrio faitaturi, OKeh 9217, Odeon 17596, Reg. a New York, 1925
(S 73304-B) Nofrio impiegato alla stazione (De Rosalia), OKeh 9251, Odeon 17590
(S 73305-A) Nofrio dentista ambulante (De Rosalia), OKeh 9251, Odeon 17590
(S 73306-A) Nofrio accusato (De Rosalia), OKeh 9256, Odeon 17591
(S 73307-A) Nofrio portalettere (De Rosalia), OKeh 9256, Odeon 17591, Reg. a New York, 10 aprile 1925
(S 73423-A) Nofrio mercante ambulante (De Rosalia), OKeh 9226, Reg. a New York, 10 giugno 1925
(BVE 33550-3) Lu Natali di Nofriu (De Rosalia),Victor 78347, HMV R7233, GW374
(BVE 33551-2) La furberia di Nofrio (De Rosalia),Victor 78347, HMV R7233, GW374
(BVE 33552-1) Nofriu e san Bastianu (De Rosalia),Victor 78474
(BVE 33553-2) Nofriu sparritteri (De Rosalia), Victor 78474, Reg. a New York, 8 ottobre 1925
(W 106208-2) Nofrio fora e so compari dintra (G. De Rosalia), Columbia 14202-F, CQ278
(W 106209-2) Nofrio fido servitore (G. De Rosalia), Columbia 14202-F, CQ278
(W 106210-1) La calamita di Nofrio (G. De Rosalia), Columbia 14185-F, CQ158
(W 106211-2) A Nofriu mori lu cardiddu, Columbia 14185-F, CQ158, Reg. a New York, gennaio 1926
(BVE 34316-3) La prima notte di matrimonio di Nofrio (G. De Rosalia) – p. 1, Victor 78569, HMV R7235, 
GW375, HNA3004
(BVE 34317-1) La prima notte di matrimonio di Nofrio (G. De Rosalia) – p. 2, Victor 78569, HMV R7235, 
GW375, HNA3004
(BVE 34318-2) Nofrio non presta la moglie (G. De Rosalia), Victor 78755, HMV R7237
(BVE 34319-1) Nofrio e lu suggiru di l’America (G. De Rosalia), Victor 8755, HMV R7237, Reg. a New 
York, 11 gennaio 1926
(W 107201-1) La carta cittadina di Nofrio (De Rosalia), Columbia 14253-F, CQ562
(W 107203-2) Nofriu nesci di la taverna (De Rosalia), Columbia 14289-F, CQ159
(W 107204-3) Nofrio in automobile (De Rosalia), Columbia 14253-F, CQ562, Reg. a New York, ottobre 
1926
(W 107697-2) Nofrio direttore d’orchestra (De Rosalia), Columbia 14303-F, CQ279, Reg. a New 
York, marzo 1927
 (W 110181-2) Lu spusaliziu di Nofrio (De Rosalia) – p. 1, Columbia 14424-F, CQ521
 (W 110182-2) Lu spusaliziu di Nofrio (De Rosalia) – p. 2, Columbia 14424-F, CQ521
 (W 110183-2) Nofrio finto impiegato al museo (De Rosalia), Columbia 14466-F, CQ159, Reg. a New 
York, dicembre 1928
 
A. Bucca & co. (anche come Bucca e  co.,  Bucca-Pérez co., Bucca &  co., Bucca e comp., Nofrio – Bucca e 
compagnia)
 () Nofrio al telefono (G. De Rosalia), L’insuperable 00801
() Nofrio sensale di matrimoni (G. De Rosalia), L’insuperable 00802
(00815 INR) Nofrio surdato (De Rosalia), Bucca and Co., Italian Neapolitan Record 00815
(00816) Nofrio si vinni a mugghieri pi mezza lira (Bucca), A. Bucca and Co., Italian Neapolitan Record 00816
() Nofrio surdato (De Rosalia), Bucca and Co., Phonotype 00815
() Nofrio si vinni a muggheri pi mezza lira (Bucca), Bucca and Co., Phonotype 00816
(00865 INR) Nofrio ‘ntra soggera e nora (Bucca), Bucca and Co., Italian Neapolitan Records 00865
 (00866 INR) Nofrio interpetre [sic] (De Rosalia), Bucca and Co., Italian Neapolitan Records 00866
            Reg. a New York, inizio Anni Venti
 (86812- ) Nofriu amanti sfurtunatu, Columbia E7022
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(86813-1) Nofriu al telefono, Columbia E4980, 14539-F, CQ249
(86814-1) Nofriu marita a so’ figghia, Columbia E7022
(86815-1) Nofriu professuri, Columbia E7060
(86816-2) Nofriu tenente per mezz’ora, Columbia E7060
(86817-1-2) Nofriu buscevicu, Columbia E4980, 14539-F, CQ249, Reg. a New York, ca. dicembre 1920
(87289- ) Nofriu e la fini di lu munnu, Columbia E7274
(87290- ) Nofriu è di Corneto, Columbia E7274
(87291-) Nofriu cucineri, Columbia D687 (stampato in Gran Bretagna)
(87292-) Nofriu lucannaru, Columbia D687 (stampato in Gran Bretagna)
(87293-2) Nofriu socio du diavolo-p. 1, Columbia E7512, 14540-F, CQ244
(87294-2) Nofriu socio du diavolo-p. 2, Columbia E7512, 14540-F, CQ244, Reg. a New York, ca. aprile 
1921
(87887-) Nofriu tinuri, Columbia D688 (stampato in Gran Bretagna)
(87888-) Nofriu cridutu nutrici, Columbia D688 (stampato in Gran Bretagna)
(87889-1) Nofrio dal barbiere (A. Bucca), Columbia E7860, 14541-F
(87890-2) Nofrio in pretura (A. Bucca), Columbia E7860, 14541-F, Reg. a New York, dicembre 1921
(S 71813-A) Nofrio giudici, OKeh 9116
(S 71814-A) Nofrio studia l’inglese, OKeh 9116
() Il matrimonio di Nofrio, OKeh 86015 (disco 12″), Reg. a New York,  ca. settembre 1923
(C 30123-1) Catena di rose – comandata da Nofrio – [Chain Of Roses]-Quadriglia (B. Sbraccia) Victor, matrice 
scartata con la partecipazione di Bernardini e  Frank Amodio, Reg. a New York, 20 maggio 1924
(B 30123-2) Catena di rose – comandata da Nofrio – [Chain Of Roses] Quadriglia (B. Sbraccia) Victor 
77624, HMV R7215, GW368, Reg. a New York, 25 giugno 1924
 () Nofriu devotu di S. Giuvanni, Columbia 14072-F
() Nofriu tenore, Columbia 14072-F, Reg. a New York, 1924
(B 31999-2) Nofrio ’ncatarutu [Nofrio Has A Cold] Victor 78060, HMV R7223
(B 32000-2) Nofrio vinni cacoccioli [Nofrio Sells Artichokes] Victor 78060
(B 32001-2) Nofrio avi a mugghieri suffraggetta Victor, matrice scartata
(B 32002-2) Nofrio e ’u magnatismu, Victor, matrice scartata, con la partecipazione del sig. e della sig.ra 
Perez, e con  Alfredo Cibelli al mandolino,   Reg. a New York, 24  febbraio 1925
 I quattro siciliani
(C 25657-1) Contradanza, chiamata da Nofrio [Quadrille With Calls By Nofrio] (G. De Rosalia-A. 
Ilardi), Victor 68579, HMV S7136 (disco 12″)
(C 25658-1) La quadrigghia, chiamata di Nofrio [Quadrille With Calls By Nofrio] (G. De Rosalia-A. 
Ilardi), Victor 68579, HMV S7136 (disco 12″), con Giovanni De Rosalia,  Reg. a New York,  19 ottobre 
1921
(89360-) Ballo di Nofrio – polka (G. Tarantola), Columbia E9095, Reg. a New York, luglio 1923
(42477-2) Nofrio Lafardazza – mazurka (G. Tarantola), Emerson 12130, Reg. a New York, ca. ottobre 1923
() La risata di Nofrio, Columbia 14058-F, Reg. a New York, 1924
 I sei mafiusi
(89534-2) Nofrio miraculusu – polka (G. Tarantola), Columbia 14015-F, Reg. a New York, novembre 1923
 Quintetto moderno
() Nofrio – polka (Perrone), OKeh 9143
() La moglie di Nofrio – mazurka (Madonna), OKeh 9143, Reg. a New York,   ca. dicembre 1923
 Vincent j. Nola e Cosma Vullo
(BVE 36649-3) Nofriu e Sasà, Victor, matrice scartata
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(BVE 36650-3) I sturnelli ’i Nofriu e so’ mugghieri (Crespi), Victor, matrice scartata, Reg. a Camden, NJ, 27 
ottobre 1926
(BVE 36650-6) I sturnelli ’i Nofriu e so’ mugghieri (Crespi), Victor, matrice scartata, Reg. a New York, 7 
marzo 1927
 Nofrio record – Giglio’s italian records
(G 101) Nofrio tenore della mitropolitana, Nofrio 101
(G 102) Il discorso americano di Nofrio Lafardazza, Nofrio 102
(G105) Il messaggero celeste p. 1 (G. De Rosalia), Nofrio 105
(G106) Il messaggero celeste p. 2 (G. De Rosalia), Nofrio 106
(G 107) Nofrio padrone di ristorante, Nofrio senza num. di catalogo
(G 108) Nofrio americanizzato (G. De Rosalia), Nofrio 107
(G111) Il figlio di Nofrio (G. De Rosalia), Sandrino Giglio e G. De Rosalia, Nofrio 111 A
(G 112) Il racconto delle feste con Nofrio Lafardazza, Nofrio senza num. di catalogo
(G 113) Nofrio pescivendolo, Nofrio senza num. di catalogo
(G114) Nofrio al ballo mascherato, Nofrio senza num. di catalogo
(G 119) Dopo la festa, Nofrio 125
(G 123-1) Nofrio e la romanza, Nofrio 124
(G 124-1) Nofrio e la lavandaia, Nofrio 124
(125-1) La moglie che ride, Nofrio 1250
(126-2) Nofrio Got No Banana, Nofrio 1250 (con Gilda Torres e G. De Rosalia)
(G 131) Nofrio Jazz Band, Naps orchestra, Nofrio 125
(G 136-2) Lu baccalaru (Giglio – De Rosalia), Donnes, Nofrio 136 A
(G 137-2) Amuri svinturatu (Giglio – De Rosalia), Donnes, Nofrio 136 B
(143-2) No push, no push (C. Giglio), De Laurentis con N. Aversano Orchestra, Nofrio 143 A
(144-1) Italian Love Serenade (C. Giglio), N. Aversano Orchestra, Nofrio 143 B
() La fortuna di Natale (G. De Rosalia), Nofrio 145B
() Il Natale di Nofrio (G. De Rosalia), Nofrio 145B
(G 151-1) Chi se lagne ‘e l’America, Sandrino Giglio con N. Aversano Orchestra, Nofrio 146B
(G 146) Violetta polka, Pisciotta Scotti’s Modern Quintette, Nofrio 146 A
() La tarantella di Garibaldi col Friscaletto siciliano, Nofrio 147 A
() La polka di me soru, I tre siciliani, Nofrio 147 B
(G 149-3) Ma quannu mai (De Rosalia – Giglio), Dones con N. Aversano Orchestra, Nofrio 149 A
(G 150-3) Lu tarazzu (De Rosalia – La Manna), Dones con N. Aversano Orchestra, Nofrio 149 B
(G 154) Nu pozzu dormir Nofrio, Nofrio 154
(G 155-1) Comu finiu a schifiu, Nofrio 154
() Cilito lindo [sic] Beautiful Heaven, Original Neapolitan Orchestra, Nofrio 703 A
() Bettina mia (Rizzi), Original Neapolitan Orchestra, Nofrio 703 B
(1000) Il ballo di Nofrio Lafardazza, Nofrio senza num. di catalogo
(1077) La seconda retornata di Nofrio (La seconda telefonata di Nofrio), Nofrio senza num. di catalogo
(G 1090) Il ballo di Nofrio, Nofrio senza num. di catalogo, Reg. a New York, Anni Venti
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Grangiara, fraz. di Spadafora nel Messinese, 1988 (ph. De Pasquale)

Cledonomantica. Forme e pratiche femminili dell’interrogare e del 
conoscere

di Giuseppe Giacobello

 Dal greco kledòn (‘presagio’, ‘augurio’, in particolare ‘rumore’, ‘voce’, ‘invocazione’, ‘grido’), la 
cledonomanzia è una modalità divinatoria applicata a parole, frasi, dialoghi e a qualsiasi fenomeno, 
soprattutto sonoro, percepito casualmente durante specifici rituali di propiziazione. Con 
atteggiamento di fiducia devozionale, quelle parole fortuite, quelle frasi, quei dialoghi colti al volo, 
come altri eventi concomitanti ma svincolati dal rito, diventano segnali di presagio attribuiti a divinità 
contattate con apposite preghiere; vengono pertanto adattati per analogie alla vicenda che ha originato 
la consultazione e quindi decifrati come responso: come se costituissero una chiave della circostanza 
personale che ha spinto a ricorrere alle divinità per saperne di più; come se, di quella circostanza 
personale, fossero trasfigurazione allegorica disponibile all’approfondimento, se opportunamente 
interpretata.

Attestazioni si hanno già tra antiche civiltà mediorientali e mediterranee. Sul piano della relazione 
religiosa, ad esempio, eloquente è un brano di un trattato mesopotamico di fisiognomica, custodito al 
British Museum di Londra:

«Se, quando un uomo ha pregato il suo dio, un rumore-ominoso-percepito-fortuitamente (egirrû) gli risponde 
subito — egli sarà prontamente esaudito, (perché) il dio ha ascoltato la sua preghiera» [Bottéro 1982].
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Tra gli epigrammata callimachei (III secolo a.C.) c’è invece un rilevante episodio su Pittaco d’Irra, 
uno dei rinomati “Sette Savi”, vissuto tra il VII e il VI sec. a.C.:

«Un ospite d’Atàrneo chiese a Pittaco d’Irra, / cittadino di Mitilene, questo consiglio: / «Caro vecchio, mi 
tentano due matrimoni: / una fanciulla è pari a me di nascita e di beni, / l’altra mi supera: qual è la scelta 
migliore? / Suvvia, consigliami quale condurre a nozze». / E Pittaco, alzando il bastone, sostegno dei vecchi: 
/ «Ecco, — disse — ti diranno loro ogni risposta». / C’erano a un largo trivio alcuni ragazzi / che a furia di 
colpi facevan prillare le trottole. / «Seguili», disse. Ed egli si fermò là presso. / Quelli gridavano: «Tienti nella 
tua linea!» / L’ospite udì e, compreso il monito dei ragazzi [pàidon kledòna sunthémenos], / più non volle 
attaccarsi alla grande casata. / E com’egli portò nella sua casa l’umile sposa, / così anche tu, Dione, tienti nella 
tua linea».

Altre testimonianze sulla cledonomanzia, o più propriamente sugli òmina, sono nel De divinatione di 
Cicerone (44 a.C.). Rientrano tra le argomentazioni di Quinto, fratello dell’autore, chiamato in difesa 
delle arti divinatorie, e predispongono retoricamente la confutazione svolta nella seconda parte 
proprio da Cicerone, più che scettico. In margine alla controversia, il racconto di una consultazione 
eseguita da due donne per le scelte matrimoniali della più giovane:

«Ho udito raccontare io stesso da Lucio Flacco, flàmine marziale, che Cecilia, moglie di Metello, volendo far 
sposare la figlia di sua sorella, si recò in un tempietto per ricevere un presagio [omen], secondo l’uso degli 
antichi. La nipote stava in piedi, Cecilia era seduta; per molto tempo non si sentì nessuna voce [vox]; allora la 
ragazza, stanca, chiese alla zia che le permettesse di riposarsi un poco sulla sua sedia. E Cecilia: “Certo, 
bambina mia, ti lascio il mio posto”. E il detto si avverò [quod omen res consecuta est]: Cecilia morì poco 
dopo, e la ragazza sposò colui che era stato il marito di Cecilia» [De divin. I: 104].

Pausania, infine, il noto periegeta del II sec. d.C., in Graeciae descriptio (VII, 22, 2-3) accenna 
all’oracolo di Ermete Agoràios a Fere, in Acaia:

«Davanti alla statua si trova un focolare, di pietra o altro, intorno al quale vi sono alcune lampade di bronzo. 
Colui che vuole consultare il dio, arrivato verso sera, brucia incenso sul focolare e, dopo aver riempito le 
lampade d’olio e dopo averle accese, mette sull’altare a destra della statua una moneta locale, cioè una moneta 
di bronzo, e si avvicina al dio per sussurrargli all’orecchio quello che gli sta a cuore. Fatto questo, lascia la 
piazza tappandosi le orecchie; allontanatosi di un poco, toglie le mani dalle orecchie e la prima voce [phoné] 
che sente è l’oracolo [mánteuma]».

Senza approfondire i singoli contesti religiosi o stabilire connessioni storiche tra loro, alcune tracce 
dell’antichità sono state riprese solo per un primo accesso alla cledonomanzia. In epoche più recenti 
questa pratica non ha ricevuto particolari attenzioni, malgrado interessanti riscontri letterari in età 
moderna: due per tutti, Don Quijote di Miguel de Cervantes (1605, 1615) e Filumena Marturano di 
Eduardo De Filippo (1946), come esempi d’inserimenti occasionali in trame altrimenti orientate, e, 
ancora due per tutti, Il viaggio a San Vito di Federico De Roberto (1890) e I scuti di San Nicola di 
Silvana Grasso (1993), nei quali la consultazione divinatoria assume un peso narrativo centrale.

In ambito folklorico, ricerche in territorio siciliano hanno invece condotto a una documentazione più 
omogenea che nel 1615 offre uno dei primi riscontri a Racalmuto (attuale prov. di Agrigento). Una 
guaritrice cinquantenne, vedova, registrata come Isabela la Bosca, fu incarcerata dall’Inquisizione 
spagnola per “reati di fattucchierìa” (hechizería). Dal sommario del processo, apprendiamo che 
Isabella deteneva una riconosciuta competenza terapeutica (hera publica voz y fama que la dicha rea 
hera hechizera). Tra le testificazioni d’accusa, emergono rilievi su divinazioni finalizzate a diagnosi 
o prognosi. Quattro testimoni, ad esempio, riportarono che Isabella,

«poiché un ragazzo era malato, venne a visitarlo e in un piatto fece mettere piombo e candele con acqua e, fuso 
il piombo, disse che il malato sarebbe morto, perché in quel piatto vedeva i chierici e la sepoltura e il malato 
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con i piedi legati come morto, e che se l’avessero chiamata prima, l’avrebbe guarito […] e nella stessa 
occasione riferì che aveva visto altri malati che erano morti per fattucchieria, mentre se l’avessero chiamata 
per tempo lei li avrebbe guariti».

L’autorità qualificò quei fatti con «lieve sospetto d’eresia»; ma Isabella, operatrice comunitaria 
personalmente coinvolta (certi dissapori tra lei e alcuni testimoni furono probabilmente all’origine 
della vicenda giudiziaria), era chiamata anche in emergenze erotico-sentimentali caratterizzate da una 
casistica ricorrente di speranze, mediazioni, incontri, partenze, lontananze, ritorni, abbandoni. In 
episodi del genere, malgrado inevitabili conflitti, un orizzonte culturale condiviso predisponeva 
percorsi di esplorazione rituale (la cledonomanzia tra questi) che evidenziano reti ideali tra donne. E 
donne furono le testimoni che riferirono l’episodio di maggiore interesse. Una volta una di loro, non 
avendo notizie del marito, lontano da quattordici anni, si rivolse a Isabella; questa le insegnò 
un’orazione per farlo ritornare e sollecitò affinché «uscissero a dirla fuori dal paese in campagna, 
come in effetti fecero, vicino a una croce, dove dissero: “Ah, croce delle vigne e diavolo delle messi, 
do tre ordini ardenti che me lo mandino, subito”, e che lo facessero tre volte se non veniva alla prima 
e avendo pronunciato le dette parole si udì una voce che disse: “Vengo subito”, e entro poco tempo 
venne il detto uomo».

Le vicende proseguirono fino al 5 aprile 1617, quando fu disposto che l’imputata fosse condotta con 
abiti da penitente e insegne di strega a un Auto de fé e che lì fosse letta la sua sentenza, comprensiva 
di abiura e reclusione per dieci anni.

Sempre per un preliminare orientamento, esaminiamo un documento riportato da Pitré (1881). 
Durante un’esecuzione divinatoria itinerante svoltasi a Erice (TP) il giorno di san Giovanni,

«una povera donna, che aveva il figliuolo in prigione, passando avanti la bottega d’un fabbro sentì canticchiare: 
Tu-ru-zu, Tu-ru-zu, Tu-ru-zu / e li chiavi ‘un si trovanu cchiù [Tu-ru-zu, Tu-ru-zu, Tu-ru-zu / e le chiavi non 
si trovano più]; ed il figlio fu condannato all’ergastolo in vita».

La breve testimonianza ericina, pur privandoci di molte notizie su quella singola vicenda, è 
rappresentativa di una decodifica frequente: s’inizia con un accostamento analogico (in questo caso, 
metonimico) tra l’elemento scelto come presagio (la parola ‘chiavi’) e la circostan- za all’origine 
della consultazione (prigionìa del figlio); dopodiché, l’orientamento semantico attribuito a 
quell’elemento durante il rituale (canticchiare beffardo di un mancato ritrovamento di chiavi) è 
correlato alla situazione personale, ottenendo così un responso (smarrimento delle chiavi= 
impossibilità di aprire la porta = permanenza della reclusione).

Le attestazioni complessive fanno però emergere un quadro più articolato di cerimoniali, procedure 
interpretative e referenti devozionali, valorizzando tra XIX e XX secolo preziosi contributi 
demologici (M. Alesso, V. Fiorenza, V. Graziano, E. S. Hartland, C. Naselli, G. Pitrè, G. Ragusa 
Moleti, C. Simiani, A. Varvessis e altri) e consuetudini tramandate ancora in pieno Novecento. Al 
pari di altre divinazioni, la cledonomanzia veniva e, ancora in pochi casi, viene praticata in ambito 
quasi esclusivamente femminile. Donne per lo più erano e sono le portatrici delle tecniche 
tradizionali; a donne, soprattutto, rimandano i percorsi esistenziali di questa singolare investigazione 
del quotidiano.

Pur dotati di caratteri omogenei, i quadri devozionali sono diversi. Quale probabile matrice 
morfologica, prevale il culto delle ‘Anime sante’: complesso di sovrapposizioni mitico-religiose in 
cui si avvicendano ‘anime di morti implacati’, ‘anime dei morti in modo violento’, ‘anime dei 
giustiziati’ o ‘dei corpi decollati’ e quindi ‘anime del Purgatorio’. Per diffusione viene poi san 
Giovanni, nella duplice agiografia di Battista (a conferma di una plurisecolare tradizione che nella 
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notte di vigilia del suo genetlìaco solstiziale, e non solo in Sicilia, ha istituito un momento elettivo 
per le divinazioni) e di Decollato (sorta di patronato per le anime dei morti “incontrollabili”). Ma con 
aspetti altrettanto interessanti, sono stati individuati culti meno diffusi, relativi a san Giorgio, san 
Pantaleone, san Vito, santa Marta, san Giuliano, sant’Antonio da Padova e a declinazioni della figura 
di Maria, come la Madonna di Monserrato e la Madonna di Badalucco. E l’elenco è incompleto e solo 
rappresentativo.

Eseguita con modalità comuni, la cledonomazia è menzionata con nomi differenti, come scuta o scutu 
(ascolto, dal verbo scutari, ascoltare, soprattutto nella Sicilia orientale) oppure 
nimma/nnimma/animma/nnirma/nnimmula o nimmu (enigma, soprattutto nel trapanese). Spesso ci si 
riferisce agli elementi individuati come presagio: oltre ai più comuni signu e signali, si può accennare 
a leccu (nel palermitano) oppure a fettu/feddu e a rifeddu (nel trapanese). Quasi dappertutto si usa 
nuvena (novena), per la ripetizione delle preghiere, nove volte consecutive, durante la propiziazione 
dei presagi, oppure per l’uguale ripetizione del cerimoniale in una stessa consultazione. Poiché di 
solito è previsto un trasferimento in luoghi sacri e si ricreano situazioni tipiche del viaggiu 
(pellegrinaggio) per devozione, allo stesso modo è denominato lo spostamento divinatorio: fari u 
viaggiu di santa Marta o di San Vitu e fari u viaggiu a santa Marta o a San Vitu stanno per «eseguire 
una consultazione itinerante e chiedere i presagi a santa Marta» o «a san Vito».

Una parte cospicua di testimonianze orali colloca l’ultima intensa stagione cledonomantica durante il 
secondo conflitto mondiale. Eccone un esempio:

Salemi – TP, 28 giugno 1993, narrazione di Giuseppa Blunda

Intervista audioregistrata di G. Giacobello e L. Loiacono – trad. e trascr. di G. Giacobello

«Era la guerra del ‘15… no! del ‘40, io ero maritata e c’era una commare mia [...] che abitava qua, un po’ più 
in alto, e uno dei suoi figli mi veniva figghiozzu [figlioccio] ed è partito per soldato. Lei non ebbe più notizie 
né lettere né niente… se era vivo, se era morto… niente. Gli faceva ai suoi figli (ché aveva due figlie femmine 
e due maschi): “Andiamo alla Madonna di Badalucco! Andiamo a vedere se è il fatto che è morto… sentiamo 
i rifeddi!” (perché li chiamavano i rifeddi, queste parole che si sentivano…). I suoi figli si dicono [tra loro]: 
“Mio fratello sarà morto. Gli viene qualche cosa [un malore] a lei, appena sente nu malu rifeddu [un cattivo 
presagio]”.

[Comunque sia], un giorno me la vedo presentare. Dice: “Commare, me lo fate un piacere?”. Io: “Se posso, 
non uno, due!” …perché sono state le prime persone che io ho conosciuto quando son venuta a Pusillesi [zona 
di Salemi]. Dice: “Ci venite con me?”. [Ed io]: “Dove?”. [E lei]: “Dalla Madonna di Badalucco”. Mi è sembrato 
male… [rifiutare] e gli ho detto: “Stasera, però, quando tramonta […]. Meglio che viene tardi” [...].

Prende e arriva una delle figlie [preoccupata]: “Se mia madre sente un malu rifeddu e le viene qualcosa te la 
sbrighi tu! Noi non ci veniamo a prenderla”. “Ma voialtri perché non me lo dicevate prima? …che io gli dicevo 
no!”.

Poco prima dell’Ave Maria [...] lei viene con l’agghialoru [l’oliera], ‘a màttula [il cotone] e tutte le cose [...].

Arrivando che arriviamo dove ci sta un muro adesso [...] incontriamo a uno di Pusillesi. Si volta quello e lei 
[l’altra comare] dice: “Dove stai andando?”. “A casa. Sono stato in campagna per lavorare e vado a casa”.

U rifeddu nun fu tintu [il responso dedotto da quell’incontro non fu negativo].

Arrivati verso il passo di San Ciro (era tempo di raccogliere le olive), c’era gente che dovevano raccogliere, 
che parlavano tra loro: “Vedi che domani mattina devi venire presto! Dobbiamo vedere se possiamo terminare. 
Devi venire presto che ce ne andiamo a raccogliere le olive… e così mangiamo a casa nostra”.



145

E quel rifeddu fu pure buono […].

Arrivati al bivio di Ulmi […], c’erano due che portavano un trave [lungo] da qui a quella punta e bello grosso 
[INDICANDO CON LE MANI]. “Ma è bello pesante — dice [uno dei due] — gettiamolo a terra e vediamo 
se se ne va da solo”. Ora, se ne poteva andare il trave da solo? Ma quelli non è che sapevano dove noi stavamo 
andando! [Dice l’altro]: “Come se ne deve andare il trave da solo?”. “Scommettiamo che lo getto a terra e se 
ne va a casa da solo?”.

E niente… noi passavamo per i fatti nostri.

Arrivando alla punta della strada per Marsala, che finisce il passeggio, incontriamo una madre con un bambino 
manu manuzzi [per mano] che voleva essere portato in coddu [in braccio]. Sua madre, visto che era grandicello: 
“Chi ti deve portare in braccio? Devi camminare con i tuoi piedi! Dobbiamo arrivare a casa”–  dice – “io non 
ti porto in braccio!”.

Noialtre passavamo per i fatti nostri…

Arrivando lì a San Nicola, dove è ora San Nicola, c’era la croce e si prendeva da lì [per arrivare alla cappella 
della Madonna di Badalucco]. Così noi arriviamo lì, ha fatto u meccu [lo stoppino], ha messo l’olio e poi, 
quando ha acceso, lo stoppino ha fatto na ciaccula tanta [una fiamma alta così – INDICANDO CON LE 
MANI] [...].

A Mischina [La povera donna], fu una cosa che si è rallegrata!

[Al ritorno] arrivando alla punta della strada per Marsala, dove comincia il passeggio, c’erano due uomini che 
chiacchieravano e, mischinu, c’era uno che aveva il figlio soldato [e che dice]: “Mio figlio sarà morto!”. “Non 
ti devi spaventare, non è morto — dice l’altro — domani ti arriva la lettera!”. “Ma tu…?”. “Te lo dico io, ce 
l’ho davanti agli occhi… domani ti arriva la lettera!”

E questo rifeddu era pure buono.

E ce ne andammo. Non incontrammo più nessuno per tutto il resto della strada.

Arriviamo qui e lei se ne andò a casa (ché abitava qua vicino) ed io sono rimasta qua [a casa mia].

Il postino che faceva il servizio gli faceva alla zza Rina (ché così si chiamava): “Se viene la lettera, anche dopo 
la posta [ordinaria] io vengo apposta e gliela porto!”. Passò un giorno e l’indomani passò il postino e gli portò 
la lettera. E partì a chiamare proprio da lì: “Oh zza Rina! Oh zza Rina! La lettera gli porto! Di suo figlio!”. 
Mischina, ci è andata con le ali aperte.

E chistu sacciu ìu, chistu passàu pi li me mani [E questo so io, questo è passato per le mie mani] [...].

E poi non passò assai che quello è venuto».

Parlando genericamente di divinazione, leggendo pure alcuni vocabolari, il riferimento è a vaghe 
previsioni o predizioni, a insolite acquisizioni, nel presente, di ciò che nel passato, nel presente o nel 
futuro è inaccessibile alla conoscenza ordinaria. L’inverosimiglianza di queste formulazioni è però 
lasciata in sospeso; come se riferissero tecniche consuete, prive dell’investimento ideologico che 
invece le caratterizza: assumendo l’adesione “prodigiosa” di chi si riconosce nella credenza 
divinatoria, sono concepite circostanze extra-ordinarie in cui acquisire informazioni altrimenti 
precluse.
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Così decine di donne siciliane da me incontrate hanno asserito, argomentato e soprattutto narrato che, 
recandosi (essendosi recate) quel tal giorno, a quella data ora, in quel luogo convenuto, secondo la 
cerimonialità prescritta, avrebbero potuto ottenere (hanno ottenuto) un risultato non raggiungibile con 
strumenti abituali: «È san Giovanni Decollato che fa dire quelle parole a quelle persone e in quel 
momento»; «sono le Anime Sante che fanno udire apposta quel rumore che significa…»; «era la 
Madonna di Badalucco, travestita, che ci veniva a dare i segnali» ecc. Come hanno tenuto a precisare, 
la divinità contattata avrebbe prodotto sempre il disoccultamento dell’informazione richiesta e 
immancabilmente la realtà ordinaria, la cosiddetta realtà dei fatti, avrebbe poi ratificato il responso 
straordinario. Tutto, poi, sarebbe sempre accaduto così com’era stato segnalato prima.

Di fronte a questa convinzione diffusa, della quale non è in discussione la “buona fede”, cosa ne è dei 
termini che condizionano l’esistenza di ciascuno di noi? Perché la dimensione storica, come siamo 
abituati a configurarla, non giunge mai a intaccare i risultati delle officianti? Cos’è, a questo punto, 
una divinazione? Cosa succede nel corso di questo evento che per noi “miscredenti rispettosi” non 
può succedere? Non soddisfano le spiegazioni conformate a un generico rispetto umanistico per una 
delle tante credenze “altre”, riconducendo le “stranezze” alla distanza culturale o alle preclusioni 
scientifiche di “noi” osservatori esterni o laici. Oltre ogni abusata considerazione di generiche 
“distanze”, altrettanto rispetto umanistico può essere mantenuto per tentare di comprendere il senso 
storico-sociale di queste pratiche, senza relativistiche o inaccettabili concessioni al “paranormale”. 
Quasi a metà strada tra CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul 
Paranormale) e antropologia.

La questione può intanto ricondursi alla costante dialettica evento/documento. Nelle testimonianze 
antiche come nelle recenti, malgrado Cicerone e pochi altri perplessi, le fonti si mostrano adeguate a 
una prospettiva di ovvietà rispetto a ciò che comunicano. Non c’è da stupirsene. Nelle rievocazioni 
di episodi stupefacenti abbiamo scarse concessioni all’inverosimiglianza: com’è rispondente 
all’inevitabile filtro della loro funzione culturale, ma proprio per questo, se ci si pensa, più 
accreditabili in quanto documenti di credenza, di un convincimento condiviso che, con una sua 
coerenza, orienta quadri d’esperienza (Matera 2015).

Sempre la stessa questione può essere allora reimpostata. Un ‘documento’, ad es. il resoconto di una 
divinazione, non rimanda solo allo stadio informativo e cronologicamente successivo dell’evento 
avvenuto, ma anche e soprattutto, in quanto documento di credenza, a uno stadio ancora attivo, 
creativo, di quell’avvenimento e del suo rendersi culturalmente sensato. Non possono nettamente 
distinguersi fatti prima e resoconti poi, a cose avvenute. Ogni resoconto di poi è ancora dentro il 
processo con cui un fatto di prima è riconosciuto come avvenuto, con cui è in buona parte (ri)costruito 
e dunque con cui è pensato avvenire. Ogni fatto di prima è fatto anche e ancora poi, diviene fatto 
anche e ancora poi; ad esempio quando è raccontato ad altri, etnografi compresi, che poi, a loro volta, 
ancora vi (ri)costruiscono e vi (i)scrivono sopra (Clemente 2012).

Trascurando suggestioni irrazionali, ipotetiche ultra-conoscenze, e adottando una prospettiva 
linguistico-pragmatica, si può assumere come divinatorio un atto finalizzato all’acquisizione di un 
significato sulla base del quale agire (Cardona 1988); un atto – aggiungiamo – che riceve senso entro 
una cornice rituale, ma conduce all’acquisizione di un significato reinvestibile nell’agire quotidiano. 
Nonostante la sua mimesi funzionale, la divinazione non comporta ambigue trasgressioni cognitive; 
piuttosto, nella forma di una specializzazione codificata, si rivela un’esperienza entro cui operano le 
medesime rappresentazioni di conoscenza elaborate da una cultura nel suo insieme. Nessuna 
evasione, quindi, dagli abituali quadri di riferimento; al più un momentaneo stato d’emergenza, 
simbolicamente arricchito, alla fine del quale nulla è tolto all’umano, razionale, discernimento, alle 
sue prerogative storiche e soprattutto ai suoi limiti gnoseologici (Dei 1996, Dei-Simonicca 1990).
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Persino a proposito delle divinazioni oniriche o di quelle concepite in stato di follia o di possessione, 
Platone esortava a distinguere tra dissennata divinazione, in quanto “trasmissione” prodigiosa di 
presagi, e assennatissima interpretazione:

«Vi è un segno sufficiente che il dio ha dato la divinazione alla dissennatezza umana: difatti nessuno che sia 
padrone dei suoi pensieri raggiunge una divinazione ispirata dal dio e veridica. Occorre piuttosto che la forza 
della sua intelligenza sia impedita dal sonno o dalla malattia, oppure che egli l’abbia deviata essendo posseduto 
da un dio. Ma appartiene all’uomo assennato il ricordare le cose dette nel sogno o nella veglia dalla natura 
divinatrice ed entusiastica, il riflettere su di esse, il discernere con il ragionamento tutte le visioni allora 
contemplate, il vedere onde quelle cose ricevano un significato e a chi indichino un male o un bene futuro o 
passato o presente. A chi invece è esaltato e persiste in questo stato non spetta giudicare le apparizioni e le 
parole da lui dette. Questa è una buona e vecchia massima: soltanto a chi è assennato conviene fare e conoscere 
ciò che lo riguarda, e conoscere se stesso» [Timeo, 71e-72a].

Non fanno eccezione i percorsi cledonomantici. Si pone una situazione iniziale d’incertezza: 
sperimentata una carenza degli ordinari sistemi di riferimento esistenziale, per consuetudine si ricorre 
alla divinazione. Si tratta di un momento che può far scattare scambi confidenziali tra l’interessata e 
altre donne di quotidiano riferimento; da qui il ricorso alla cledonomanzia come scelta 
comunitariamente predisposta, con relativo sistema di agenti, utenti e fattori relazionali.

Segue l’esecuzione del rituale per individuare il presagio: la persona interessata (o il gruppo di 
partecipanti) attende il giorno devotamente assegnato (lunedì per le Anime Sante, martedì per santa 
Marta ecc.), il momento prescritto (più frequentemente a mezzanotte, oppure al tramonto o a 
mezzogiorno) e si trasferisce nel luogo consacrato per le orazioni propiziatorie. Talvolta, lo stesso 
trasferimento è caratterizzato da una pratica di preghiera e già in questa fase può avere inizio 
l’acquisizione dei presagi. Più comunemente, solo dopo esser giunti alla meta e avere prisintato la 
richiesta alla divinità, comincia l’attesa dei segnali. La preghiera, formalizzata in testi di tradizione 
orale, può svolgersi in vari modi: in alcuni casi l’officiante più esperta s’inginocchia ed esegue un 
novenario, mentre le altre si distribuiscono attorno, badando a esplorare il campo acustico e visivo; 
in altri casi, officiante e concelebranti recitano insieme le orazioni e dopo, sempre insieme, attendono 
eventuali segnali ominosi. Alla fine, ciò che è stato percepito diventa patrimonio comune, per la 
prognosi delle interpretazioni.

La determinazione prognostica del responso può seguire due strade: vi sono accadimenti per cui è 
già previsto un significato convenzionale (si pensi alle “smorfie” o ai “libri dei sogni”); ve ne sono 
altri con decodifiche più elaborate. In entrambi i casi si tratta di sistemi aperti: le ipotesi sono spesso 
più d’una, a volte antagoniste; l’iterazione del rito (fino a nove volte) può condurre a un tale 
assortimento di presagi polivalenti da richiedere riadattamenti equilibranti, dei quali, in questa fase, 
sono poste solo le premesse, in sospensione approssimativa, ipotetica, fino alla verifica extra-rituale. 
Questo momento congetturale “riconsegna” il rituale alla dimensione storica. Insieme a implicazioni 
proprie del culto (relazione di colloquialità votiva, preghiera ecc.), l’autorevole cerimonia non fa altro 
che introdurre gioco semantico in una dimensione solo momentaneamente bloccata (Vernant 1982). 
Lo scandaglio dei presagi e dei loro molteplici significati, l’ordine delle somiglianze (Sciascia 1983), 
rende la consultazione del divino un riesame analitico, più o meno consapevole, delle vicende 
esistenziali di partenza. Sollecitate dal prestigio emozionante di queste pratiche religiose, le 
novenatrici non fanno altro che ripercorrere, magari arricchendola, l’abituale enciclopedia personale, 
sebbene in circostanze di singolare “potenziamento”.

Nella cledonomanzia come in ogni modalità oracolare, la conoscenza non si determina diversamente 
dalle altre forme del sapere collettivo (Pignato 1987). I suoi effetti sulla prassi ordinaria sono pur 
sempre cose di questo mondo: donne che s’incontrano, si confidano e si confrontano tra loro, 
producendo, come sanno e come possono, spirienza (esperienza). Il vaglio dei presagi può portare a 
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scoprire soluzioni già prima possibili ma non ancora elaborate. Situazioni dilemmatiche ricevono a 
volte l’impulso incoraggiante. Scelte cruciali, già “indiziate”, possono ottenere dal rito 
“autorizzazioni” socialmente più spendibili. Tenaci attese del compagno di una vita riescono a essere 
interrotte dall’affettuosa strategia interpretativa di madri, sorelle, amiche e da un presagio augurale 
intercettato “su misura” e sancito esegeticamente a maggioranza assoluta. Né si deve escludere — 
l’umana divinazione è anche questo — che interessi di parte e voleri coercitivi possano volgere 
abilmente la forza persuasiva del garante religioso a proprio vantaggio.

La ritualizzazione dei comportamenti non si esaurisce tuttavia con questo responso, per così dire, 
ancora propedeutico; restano da esaminare i modi in cui le celebranti ne gestiscono un’integrazione 
compatibile con la trama esistenziale e attraverso cui pervengono a una soluzione concordata e 
soprattutto raccontata, anche all’etnografo, come conclusiva. Non bisogna infatti dimenticare che 
viene rappresentata “divinatoriamente” solo la prima acquisizione di un “significato”; questo, poi, 
prodigioso quanto si vuol crederlo, richiede di essere ritradotto in coerenza fenomenica con la 
successiva esperienza quotidiana.

A cose fatte, la devota ritessitura biografica sa il fatto suo.
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Monastero di Rila, particolare (ph. Giaramidaro)

Sofia, la vita a ritmo di scacchiera fra tre grandi religioni

di Nino Giaramidaro

Bianco il cirro sull’ala dell’aereo nella virata sopra il cielo di Sofia. Me lo aspettavo grigio 
d’inquinamento, ricet- tacolo di scorie volanti e della difettosa estinzione del rosso sovietico della 
RPB. Atterriamo nella povertà bulgara, in un aeroporto lindo e senza aree fumatori. Dodici Lev e 
mezzo di taxi, alias sei Euro e rotti, per raggiungere il massiccio edificio del Grand Hotel Sofia. Stile 
ombroso, grandi camere, quadri dappertutto. Cinque stelle. Ma oltre i 23 gradi di longitudine, secondo 
me, le stelle si rimpiccioliscono, diventano vaghe e caduche.

Dalla grande finestra di vetro sigillata l’occhio cade su un grande edificio che aveva a che fare con la 
telefonia, e alla sinistra su un’altra costruzione governativa di architettura tetra; penso a una Lubjanka 
del KDS (Komitet za Darzavna Sigurnost) forse riadattata a usi più trasparenti. Probabilmente mi 
sono addentrato in un pregiudizio, di quelli coltivati al di qua della Cortina, oppure mi ha sorpreso un 
sentimento di dubbiosa suggestione. Nell’arbitrio del ricordo fatiscente spunta l’ “ombrello bulgaro”, 
velenoso e assassino, la “maggioranza bulgara”, le oscurissime gesta di questo “servizio” delle quali 
“al di qua” giungevano mezze parole già logore e presto dimenticate, la fiammata dei sospetti intrecci 
fra KDS e Alì Agca, l’oscuro attentatore di papa Vojtyla.

Il passaggio delle auto sulle ulica, cioè le strade, consente di contarle, quasi tutte tedesche e francesi, 
silenziose nel silenzio civico turbato dai cicalini dei semafori che avvertono i pedoni non vedenti del 
cambio di colore. Centinaia di taxi che vanno e vengono, rade motociclette e qualche bici. Il resto 
sono turisti a piedi, a frotte disordinate che intasano gli incroci perché i semafori hanno un verde 
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cortissimo. Sgomentante la pulizia di strade, marciapiedi, verde e altri spazi pubblici. Ci sono donne, 
e alcuni uomini che spazzano dalla mattina alla sera qualche distrazione con una ramazza, tenuta nel 
riposo come un antico fucile di dotazione.

Siamo nell’epicentro del potere, ministeri, che dovunque si chiamano così – una globalizzazione 
nominativa alla quale, malgrado imperi differenti, despoti e potenti non hanno saputo rinunziare – 
musei, teatri ed accademie, banche centrali e palazzi parlamentari: tutti in un compasso più breve di 
un chilometro, su grandi vie – dove trotterellano tram e filobus – sempre acquattati in un’edilizia 
senza discrezione, a volte persino bella.

Parlamento, Palazzo del Governo, Museo Archeologico attorno ad una fontana. Più a nord, in un 
triangolo scaleno dai lati intorno ai trecento metri, si guardano la concattedrale cattolica di San 
Giuseppe, distrutta nell’ultima guerra e inaugurata nel 2006, dopo quattro anni di lavori, la Moschea 
Banya Bashi del 1566, col muezzin che chiama cinque volte al giorno, e la più grande sinagoga 
sefardita d’Europa, consacrata nel 1909. Nel silenzio bulgaro scendono la voce del minareto, il 
rintocco lieve delle campane di Roma, lo stropiccìo di passi ancora più silenzioso degli uomini del 
Talmud insieme ai riti sussurrati davanti all’iconostasi della grande cattedrale dedicata al condottiero 
e santo Aleksandr Nevskij. C’è pure la chiesa russa di San Nicola fra le tante cupole ortodosse. Non 
si può dire cinque religioni, ma cinque culti sì.

Un altro mondo nel quale Bibbia e Corano e Torah a qualche metro di distanza e con i loro riti che si 
intrecciano, non accendono odio. Insanabile, da guerra. I nazisti, nel ’43, avevano rastrellato 8.500 
ebrei, li stavano caricando sui treni della depor- tazione nei campi di sterminio. Lì, nella stazione 
dove nel fumo, nel vapore e nel mito si fermava l’Orient Express con tutti i suoi avventurieri e misteri. 
Ma il metropolita Kyril con trecento dei suoi ortodossi riuscì senz’armi a sconfiggere le SS e riportarsi 
in processione quegli uomini, donne e bambini bulgari come i suoi fedeli.

Dopo Atene e Roma è la più antica città d’Europa, ed è sempre stata la porta dell’Est, oppure 
dell’Ovest, il crocevia nel quale Occidente e Oriente si confondono depositando sulla città margini di 
saperi, pezzetti di cultura, echi di usi. La possiamo chiamare Sòfia oppure Sofìa con questi accenti 
che svelano la stessa cosa secondo due civiltà diverse ma lì non più lontane. La modernità, l’Unione 
europea, la cannibale globalizzazione non riescono a cambiare il volto della città: il vetro delle 
architetture che rifuggono la bellezza ha iniziato il suo impaziente assedio nella periferia, 
disseminando dei suoi scatoloni luccicanti gli ultimi ettari della vallata che si estende dai Balcani alla 
città e comprende la Valle delle rose: fiore nazionale, da esportazione, ne fanno profumi, essenze 
anche alimentari, e olio.

Camminiamo alla ricerca della povertà, ma la incontriamo sul boulevard Rakovskiin in un mendicante 
con le scarpe incredibilmente rotte e in una donna dall’incedere stampellato sotto la soma di un 
sacchetto-chiocciola e, all’incrocio con la Ignatiev, appoggiato al palo del pulsante del semaforo, in 
un cieco al quale un’anziana porge dei soldi e una breve conversazione attraversata dal sorriso. Sulla 
destra si allunga il mercatino dei libri, davanti al quale passa e spassa il tram nelle due direzioni. Tram 
delle officine dei piani quinquennali, ma sembra lo stesso un pezzetto del Lungosenna dei 
bouquinistes con l’allure di anni molto scorsi e per questo ritenuti migliori: la vita di “un bel tempo 
antico” che rimpiangeva Elias Canetti (La lingua salvata), bulgaro quasi rumeno di madre sefardita 
con gli antenati Arditti di ceppo livornese. Era nato a Ruse, sul Danubio che nel 1905 era blu, prima 
che costruissero il “Ponte dell’amicizia” con Giurgiu.

Forse la povertà è arretrata in periferia, oltre il luccichìo della nuova architettura, dove non c’è più 
nulla di cittadino e una bidonville popolata di gente a torso nudo si intravvede dai finestrini del taxi. 
Impenetrabile, impraticabile come in tutte le città e paesi che conosciamo, senza sapere sino a dove 
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la povertà può sprofondare. Forse è un luogo comune pensare a Neymar che, da solo, vale cinquecento 
milioni di Euro. Un miliardo di Lev, credo più voci nel bilancio bulgaro.

Sono entrato in un altro “verde” che a me sembra un bosco, ma ci sono panchine piene di gente, la 
donna con la ramazza, bambini che si divertono con giocattoli privi di elettronica, agguerriti scacchisti 
che riflettono, ragazze che leggono assorte. Cerco i tigli fra quella imponente alberatura, tra pini 
Baikushev, abeti e querce Granit. I tigli dell’angoscia di Berlino, nel silenzio oltre il Checkpoint 
Charlie, sul finire dell’estate ’89. Non li trovo, cioè non li riconosco in quel modularsi fitto e alto di 
verdi allucinogeni, addirittura credo di vedere la familiare foglia del sommacco. Centinaia e centinaia 
di metri sotto quegli alberi benestanti che sembra proteggano la piccola popolazione che li visita con 
grande rispetto nella quasi totale mancanza di decibel.

La spada dritta in alto, levato sulle staffe del suo cavallo scalpitante e il volto girato di profilo come 
nelle parate, al triangolare incrocio Ignatiev, Aleksander I-Denkoglu, Kanchev c’è un piccolo e 
bronzeo Giuseppe Garibaldi. L’eroe dei due mondi non compì nessun alto gesto in Bulgaria e non 
dormì in nessuna abitazione. L’impresa la fecero nel 2000 Boyko Borissov e Silvio Berlusconi, 
presidenti del consiglio, che trovarono un labile e utilizzabile legame fra il venerato italiano e il 
bulgaro Petko Voyvoda, strenuo combattente per la liberazione dai turchi.

C’era un sacco di gente all’inaugurazione, soprattutto giornalisti. Così come una grande folla aveva 
accolto re Simeone II, di madre Savoia, primo caso, a me noto, di uno zar che fonda un partito e 
diventa primo ministro.

La Bulgaria sa sopportare ambiguità poco sostenibili, dalle maggioranze repentine e fugaci 
all’ombrello avvelenato dei killer dei servizi, dai cinquecento anni sotto gli Ottomani al quasi mezzo 
secolo di Cortina, dalle occultezze con i Lupi grigi alle obliquità con multinazionali, banche apolidi 
e tycoondi ogni dove anch’essi grigiastri. Dall’eleganza e bellezza di strade ed edifici ai negozi senza 
ingresso che vendono da un boccaporto a livello stradale, al titolo acquisito da Varshetz, “città delle 
badanti”, nel nord ovest del Paese, detta regione più povera dell’UE.

Ma ci sono anche Ruse, sul bel Danubio marrone, illustre e florida con il suo porto fluviale e la casa 
natale di Elias Canetti; Gobrovo, luogo natio dell’imballatore Christo, capitale mondiale 
dell’umorismo e della satira, la città più lunga della Bulgaria con i suoi 25 chilometri lungo gli argini 
dello Jantra; e Plovdiv, la Filippopoli di Filippo il macedone, dove è nato Salomone Ovadia –  il 
Moni, artista e scrittore ebreo diventato italiano, polemico con Israele – col suo centro storico della 
Rinascenza bulgara (inizio ‘800) patrimonio Unesco, futura città della cultura (assieme a Matera) con 
campanile, minareto, cupole bizantine e sinagoga. E il monastero di Rila, nel silenzio religioso, verde 
e balcanico che nemmeno l’assalto dei turisti riesce a scalfire, lassù oltre i mille metri. Bellissimo, 
anch’esso patrimonio Unesco.

L’ultima bellezza sospinge tutte le altre dall’emozione al ricordo, a volte le cancella. Siamo 
condannati ad inseguirla questa vecchia infermiera dell’umanità. E per questo attraversiamo le 
miserie della quotidianità, abituandoci anche alla povertà – niente affatto bella – degli altri, che si 
veda oppure no, ostentata nascosta irraggiungibile dignitosa e disperata. Nelle città, che sono fatte 
per dislocare la povertà intorno alla ricchezza.

È difficile accorgersi delle cose che non vanno in una gita turistica, ma si riesce a percepire la frontiera 
dove il bello si arresta, a volte anche bruscamente. Aggirandosi nel centro di Sofia con timidi ingressi 
nei sobborghi si riconoscono vizi familiari: le stesse gradazioni del malessere delle città del mondo, 
forse qui più attenuate dalla mancanza di ricchezze delle quali più nessuno ha la forza di indignarsi.
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Sembra di vivere in una dimensione dove la velocità, il “tempo reale” che gran parte del mondo 
sopporta, ha un contachilometri non molto ampio; una dimensione che, non temendo le critiche, si 
può definire umana.I bar dei giovani senza ossessione, i negozi con le porte piccole e strette, quasi 
un suggerimento, l’andare e ritornare sui felpati taxi oppure a piedi, le luci fioche della notte che 
invitano a guardarsi intorno. La vita a ritmo di scacchiera. Ci si può porre una rischiosa domanda: 
Sofia è il nostro passato oppure il nostro futuro?
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La periferia orizzontale Un modello di etnografia collaborativa a 
Barcellona

di Eugenio Giorgianni 

A metà dello scorso, torrido mese di agosto, un furgoncino percorre a zigzag la Rambla di Barcellona, 
uccidendo 13 passanti e ferendone 80. La nuova emergenza del terrorismo islamista in Europa 
ripropone il copione ormai consueto: il commando di terroristi ragazzini, la commozione pubblica, le 
libertà occidentali sotto attacco.

Barcellona catalizza l’attenzione del mondo: sullo sfondo della tragedia, la città multiculturale del 
turismo e del divertimento, la Sagrada Familia e l’architettura fantastica del modernismo, la gente 
che grida in catalano di non avere paura tra le vie del centro. Le strategie dell’ISIS, la giunta 
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progressista di Ada Colau, e le testate giornalistiche di mezzo mondo concordano appieno su quali 
sono – e quali devono essere – i luoghi simbolo della città, questa meravigliosa capitale mediterranea 
della contemporaneità. Non è una coincidenza da sottovalutare: rispetto all’importanza dell’impatto 
mediatico, la differenza tra colpire e pubblicizzare si assottiglia.

Negli interstizi tra i monumenti, e negli enormi spazi urbani fuori dal centro, si trovano tante altre 
Barcellona, altrettanto contemporanee anche se forse meno concilianti rispetto alla vetrina turistica. 
Sembra il momento meno adatto per parlare di queste storie, per rivolgere l’attenzione ai conflitti 
interni di un modello urbano che i media occidentali stanno unanimemente esaltando come esempio 
di crescita plurale e sostenibile. Invece, vi proponiamo proprio una di queste altre Barcellona, dove 
esiste un altro modo di essere migranti in Europa, prima che le strategie del cordoglio mediatico e 
della memoria unica la condannino all’oblio.

La città orizzontale di Stefano Portelli (Monitor edizioni, 2017) racconta una storia che «si colloca 
all’estrema periferia, tanto sulla mappa della città come nell’ordine del discorso». Lo scenario è 
quello delle casas baratas di Bon Pastor, quartiere popolare della seconda periferia barcellonese. I 
protagonisti sono uno sparuto gruppo di abitanti, riuniti attorno a un fuoco nel mezzo di un quartiere 
fantasma; fino a pochi anni fa erano fieri figli del proletariato, oggi sono gente con pochi soldi e con 
un sacco di guai. Sono gli ultimi eredi di una cultura e di un modo di vivere la città che non esistono 
più. Rappresentano un piccolo intoppo, un’obiezione subito respinta in uno dei grandi processi del 
mondo contemporaneo: la modernità dell’abitare, la riqualificazione urbana, la razionalizzazione 
della città, la gentrificazione; in altre parole, l’uccisione della strada, e della sua cultura.

Bon Pastor è uno dei più antichi quartieri di edilizia popolare della capitale catalana. Fondato nel 
1929, il progetto prende spunto dalle sperimentazioni urbanistiche di inizio secolo scorso ispirate 
all’idea di città-giardino operaia. Il risultato è un reticolo di case unifamiliari a un piano, a ridosso 
del fiume Besós. Il razionalismo delle periferie di stampo lecorbusieriano, pensate per “uccidere la 
strada”, si cortocircuita tra le calles senza nome di Bon Pastor, e sortisce l’effetto opposto a quello 
desiderato: sarà proprio la griglia di vie identiche tra loro a determinare la vita del quartiere, a fornire 
un elemento di identità comune a gente che non condivideva altro che una vita ai margini.

Portelli prende le distanze da qualsiasi determinismo urbanistico: nessun paradigma 
etnoarchitettonico può essere stabilito tra spazi fisici e organizzazione sociale. Le dinamiche 
dell’abitare umano sono le principali forze che compongono la realtà viva della città, dilatando il 
disegno bidimensionale dell’architetto, a volte anche sovvertendone il piano iniziale. L’attenzione del 
ricercatore è tutta rivolta agli abitanti, alle loro storie.

Quelli di Bon Pastor sono un caleidoscopio di esistenze alle quali è stato negato qualcosa. Vengono 
dalle campagne, da Murcia, dall’Andalusia, da tutte le terre colpite dalla fame, dalle carestie, dalla 
miseria, dalla repressione politica negli ultimi cento anni della storia spagnola. Sono i baraccati, gli 
sfrattati dal centro storico, i gitanos, i migranti nordafricani e latinoamericani. Sono cittadini 
incompleti, accomunati dalle stesse condizioni di vita precarie, da un senso di appartenenza dovuto 
all’isolamento, e dal fatto di vivere in un quartiere in cui la solidarietà tra vicini e la vita di strada 
collettiva sono gli unici antidoti alla miseria e all’ostilità degli agenti esterni. Insieme costituiscono 
un gruppo umano strettamente legato al territorio abitato, il cui racconto ha senso solo se connesso 
alle emergenze locali; eppure nella loro storia si riflette la grande partita dell’ingegneria sociale 
novecentesca. L’estrema periferia è il punto di vista ideale per osservare la costruzione della città 
capitalista, la progettazione della marginalità, e per cogliere le contraddizioni tra la retorica ufficiale 
e le dinamiche di mercato. Gli abitanti dei margini diventano i migliori cronisti delle trasformazioni 
urbane in corso, operate da interessi che agiscono in modo più evidente laddove l’opinione pubblica 
ha meno strumenti per elaborare discorsi critici.
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La città orizzontale è la radiografia di un processo particolarissimo: lo smantellamento di un quartiere 
di edilizia popolare in una città europea post-industriale. Quando la squadra di ricercatori coordinata 
da Manuel Delgado, di cui Portelli fa parte, entra a Bon Pastor, l’amministrazione barcellonese ha già 
decretato il piano di demolizione delle casas baratas. La ricerca, durata quasi dieci anni, nasce come 
inchiesta condotta porta a porta per comprendere le opinioni degli abitanti sul progetto di demolizione 
del quartiere, a partire dalle proteste dell’associazione Avis del Barri. Ne viene fuori un appassionato 
esperimento di etnografia collaborativa, in cui i ricercatori, prima di essere tali, sono attivisti contro 
la speculazione edilizia, solidali con chi si oppone alla violenza istituzionale della remodelación 
urbana. La ricerca etnografica non è l’unico scopo del progetto; l’obiettivo è mettere in discussione 
la retorica ufficiale che presenta la demolizione delle casas baratas e il trasferimento degli abitanti 
nelle palazzine come un insindacabile miglioramento delle condizioni di vita del quartiere, mosso 
unicamente dal perseguimento del bene comune.

La ricerca mette in luce la violenza intrinseca di processi formalmente democratici quali la 
costruzione del consenso, la consultazione della volontà popolare, la stampa libera. L’etnografia si 
sobbarca l’ingrato compito di restituire la complessità e le contraddizioni del reale, oscurate dalla 
monotonia del discorso ufficiale, e di raffreddare gli entusiasmi della retorica di regime, che propone 
come vittorie della collettività dinamiche sociali che nascondono un costo elevato, pagato come 
sempre dalle classi più deboli. Il libro progettato ed elaborato come discorso collettivo è il prodotto 
dello sforzo congiunto di abitanti e ricercatori per far affiorare una lettura e una cronaca dello spazio 
urbano dall’interno, contrapposta a una narrazione negativa proposta da istituzioni e mezzi di 
comunicazione esterni al quartiere. Sullo sfondo c’è il tentativo ancora più gravoso di comprendere 
l’entità delle perdite, la portata del danno antropologico causato dalla distruzione dei luoghi e della 
loro memoria, e dalla deportazione forzata degli abitanti. La città orizzontale è un lavoro di 
archeologia urbana, scritto mentre le rovine del paesaggio sono ancora fumanti, ancora abitate da 
ricordi e da esseri umani, sebbene definitivamente condannate alla necrosi.

Bon Pastor, come tante estreme periferie europee, vive una condizione ultra- marginale rispetto alla 
città. I residenti erano ‘gli altri catalani’ negli anni ’30, e continuano a esserlo tuttora, con la stessa 
estraneità alla maestosa bellezza e modernità raccontata dal ‘modello Barcellona’. Portelli esplora 
questa condi- zione di alterità dall’interno, a partire dall’esperienza di chi la vive: l’analisi che ne 
consegue ribalta lo stereotipo negativo della marginalità urbana, trasforma la rivendicazione 
quantitativa incentrata sulle carenze – più servizi, più vicinanza al centro, più presenza istituzionale 
– in uno scarto qualitativo.

Come nella visione di Clastres, la società contro lo Stato diventa società senza Stato: l’assenza 
istituzionale e la ‘povertà’ secondo i parametri della società capitalista lasciano grandi spazi di libertà 
antropologica, di partecipazione comunitaria, di abbondanza nei rapporti umani e di consapevolezza 
socio-politica. A dispetto dello stigma che grava sul quartiere sin dalla sua fondazione, Bon Pastor e 
il resto della seconda periferia barcellonese appaiono nella descrizione del libro come luoghi ricchi 
di aspetti positivi, inconciliabili con l’alternativa verticale dei palazzi-dormitorio. Portelli non 
propone una visione idealizzata: parte dai discorsi degli abitanti, dalle pagine di un giornalino 
scolastico degli anni ’30 fino alle testimonianze di chi è stato costretto a lasciare le casas baratas. 
Nel farlo, compie una scelta di campo tranciante: aderisce alla posizione e alle storie di vita della 
minoranza di residenti – quattro famiglie in tutto – che si oppongono strenuamente al piano di 
demolizione e di ricollocazione degli abitanti nei nuovi palazzi. La scelta ha un senso preciso: Portelli 
vede chiaramente la natura conflittuale della remodelación, sebbene le autorità lo presentino come un 
processo democratico di allargamento del diritto di cittadinanza e di miglioramento dei servizi urbani.

Gli abitanti di Bon Pastor, anche quelli favorevoli all’abbattimento delle casas baratas, vivono invece 
la fine del loro quartiere come un feroce conflitto, che incrina per sempre l’armonia tra i vicini, che 
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dilania la coscienza dei singoli e delle famiglie, che spezza la continuità tra i ricordi e l’esperienza di 
vita del quartiere e la prospettiva futura di abitare in appartamento. Portelli racconta questa storia dal 
punto di vista di chi incarna il conflitto, lo accetta fino alle sue estreme conseguenze, e ne vive il 
dramma con più intensità. È la scelta più naturale per lui, quella di unire la sua voce a chi si batte per 
il sogno della città orizzontale.

È un processo inarrestabile, quello della speculazione edilizia, che in un paio di decenni ha stravolto 
il tessuto socio-urbano di tutte le metropoli della sponda settentrionale del Mediterraneo. Cambiano 
i luoghi e le dinamiche, ma gli interessi economici del mattone non conoscono ostacoli, intrecciano 
gli interessi della borghesia con quelli delle mafie, mettono d’accordo anche i più acerrimi nemici 
politici. Di conseguenza, il discorso ufficiale che legittima di volta in volta il progetto urbanistico 
appare coerente, inattaccabile, fondato sull’interesse comune, orientato verso il futuro. Qualunque 
voce si opponga al ‘progresso’ della città è destinata a restare ai margini: infatti, questo libro racconta 
– e sposa – una causa persa in partenza.

Il conflitto è la chiave del libro. Bon Pastor è il quartiere ribelle, un territorio-resistenza che, secondo 
Portelli, mantiene la matrice dell’anarcosindacalismo e dell’autogestione popolare che animavano i 
suoi primi abitanti. Cento anni di storia del quartiere vengono attraversati dalla prospettiva della 
resistenza politica e della controcultura, dai comitati anarchici di inizio XX secolo alla resistenza anti- 
franchista, fino all’odierno associazioni- smo di quartiere. La coscienza di classe pone un freno 
all’alienazione della periferia: i quartieri di casas baratas diventano i centri pulsanti della guerra 
popolare contro l’avanzata del fascismo, e sono le aree che pagheranno il prezzo più alto della 
repressione, subendo i bombardamenti italiani del 1937, le fucilazioni, l’esodo dei dissidenti verso la 
Francia, la miseria. L’emarginazione diventa la migliore arma di resistenza: il fitto reticolo di 
relazioni sociali e di alleanze familiari tiene lontani poliziotti e spie, difende tanto il ladro quanto il 
rivoluzionario, rende il quartiere impermeabile alla propaganda reazionaria e xenofoba. Il quartiere 
resta un luogo di accettazione e di integrazione della diversità culturale, in cui la collettività assiste 
gli individui nel momento del bisogno e amministra lo spazio in modo acefalo e anomico.

La comunità di Bon Pastor ha resistito a tutto: bombe, epurazioni, polizia, astuzie politiche, eroina, 
crisi economica. Ad annientarla in pochi anni è bastata la promessa di una casa di proprietà in un 
palazzo con l’ascensore, e di una fermata della metro. È la nemesi del quartiere ribelle: l’orco della 
remodelación, il sogno effimero di conquistare a buon mercato status symbols di seconda mano senza 
poterne sostenere i costi di mantenimento, sgretola la coesione popolare, spacca la comunità tra 
favorevoli e contrari. La frattura non verrà più sanata; le demolizioni non fanno che constatare la 
morte del quartiere. La scena con cui si apre il testo, ossia il falò di San Juan, è emblematica: da 
rituale di rifondazione della comunità, il falò diventa pira funeraria, veglia funebre. La stessa scena 
si ripete in conclusione: il sole sorge sulle braci fumanti tra le macerie e i rifiuti, salutando le famiglie 
resistenti e i ricercatori seduti in cerchio nell’ultimo, inverosimile baluardo della città orizzontale. 
Dopotutto, siguen viviendo.

I piani speculativi legati alla remodelación di Bon Pastor si accompagnano a una retorica che 
stigmatizza i valori dell’orizzontalità urbana come marchio di arretratezza e di emarginazione. 
L’etnografo si indigna davanti alla negazione del valore della cultura popolare da parte del discorso 
ufficiale, e vi rintraccia una continuità diretta con la retorica monoculturale fascista. Come lo 
smantellamento dell’impianto tradizionale del villaggio Bororo in Tristi Tropici, l’attacco al tessuto 
urbano di Bon Pastor viene letto come una strategia coloniale di alienazione e di conquista. 
L’antagonismo sottoproletario di quartiere è visto alla stregua di una cultura indigena; gli abitanti 
condividono il destino degli altri dannati della terra, soggiogati da un potere ostile, piegati dal 
controllo istituzionale fin nei propri desideri e nell’agire quotidiano.
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La città orizzontale è un canto di requiem per un quartiere, un peana per un modello di vita urbana 
senza padroni, in cui il disagio e l’emarginazione diventano punti di forza contro il controllo 
istituzionale. Portelli dedica la prima metà abbondante del testo a descrivere la storia di Bon Pastor 
come incarnazione geografica di questo luogo ideale, come baluardo della lotta di classe e della 
cultura popolare, prima di raccontarne la dissoluzione. Quando la narrazione arriva ai giorni nostri, e 
il flusso storico si sovrappone al resoconto della ricerca sul campo, l’idillio della comunità rude e 
libertaria cede il passo alle aspre contraddizioni della realtà concreta.

La città orizzontale emerge come mito fondatore della ricerca, come sistema di pensiero più che come 
dato etnografico. L’immagine di uno spazio popolare anarchico, irriducibile alla retorica di potere, ai 
valori del capitalismo, ai metodi polizieschi, spinge Portelli, insieme agli okupas di Barcellona, a 
identificare Bon Pastor come modello ideale delle proprie rivendicazioni politiche, a sposarne la 
causa, a conoscerne gli abitanti. Il quartiere diventa spazio di ricostruzione dell’identità: è questo il 
grumo di emozioni che muove il progetto scientifico, la visione che accende la passione del 
ricercatore. Come i pionieri delle scienze contemporanee, Portelli sa che la creatività e 
l’immaginazione fanno parte del processo scientifico, e servono a potenziarne gli esiti.

La città orizzontale è l’Eldorado della ricerca: l’etnografo si muove nello spazio urbano, dialoga con 
l’umanità che lo popola, sonda le memorie degli abitanti alla ricerca di spazi culturali autonomi, di 
concezioni plurali della vita sociale, di strumenti di azione collettiva. La visione diventa approccio: 
La città orizzontale è un saggio di antropologia orizzontale, diventa parte integrante dei fenomeni che 
descrive, segue linee discorsive concertate con la gente che anima la ricerca. È un’antropologia che 
si becca le manganellate e i fermi di polizia, che alza barricate e occupa le case, che si mette in gioco, 
accetta la diffidenza, conquista la fiducia, usa i suoi strumenti culturali a vantaggio della comunità in 
cui lavora. Il ricercatore decodifica l’ambiguo linguaggio istituzionale a beneficio di chi ci è sempre 
finito intrappolato, si sforza di mettere in dialogo le parti in conflitto, si becca gli insulti degli uni o 
degli altri quando non ci riesce. Accetta la sfida in un corpo a corpo che è resistenza ma anche 
ribellione, risignificazione del suo ruolo scientifico prima ancora del merito della sua indagine.

Il libro tocca l’apice della vivacità narrativa con la cronaca della lotta contro la remodelación: le 
descrizioni si arricchiscono, i soggetti della ricerca diventano veri e propri personaggi, il resoconto 
etnografico tocca corde vive dell’esistenza umana, colorando di mille sfumature contraddittorie 
l’agire dei corpi individuali e sociali. L’etnografia diventa letteratura del reale. Di fronte alla 
drammatica complessità delle dinamiche di quartiere, Portelli non tentenna: le contraddizioni 
aggiungono spessore umano alla ricerca, il corpo e la mente del ricercatore sostituiscono il quartiere 
immaginato con gli stimoli e le sfide dello spazio vissuto.

È una realtà violenta, quella descritta nel testo, che in parte riproduce lo stigma sociale di cui soffre, 
schernisce la borghesia ma sogna di apparire tale, allevia il senso della propria emarginazione 
additando chi sta un gradino più in basso nella scala sociale, esclude gli anticonformisti. Le 
descrizioni sono densissime, affondano in una partecipazione totale del ricercatore al territorio e alla 
vita dei suoi abitanti, che si intrecciano inestricabilmente con il suo percorso esistenziale. Il tono, 
però, non è mai sdolcinato, la scrittura si mantiene lucida e non indugia troppo in questioni legate al 
posizionamento sul campo. I protagonisti della ricerca hanno adottato il testo come strumento delle 
loro rivendicazioni; di conseguenza, la prosa rifugge da ogni sensazionalismo, sottolineando gli 
aspetti di normalità e le emergenze positive del quartiere, con l’esplicito intento di controbilanciare 
gli stereotipi negativi propagandati dai mezzi di comunicazione di massa.

Qui sta a mio parere un limite del testo: nei capitoli dedicati alle storie dei protagonisti, le descrizioni 
tendono a glissare gli aspetti più scomodi del degrado urbano, restituendo un’immagine che, se non 
censurata, appare parzialmente edulcorata. Le descrizioni si fanno più graffianti nei brani dedicati ai 
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personaggi secondari della ricerca – ad esempio i giovani –, in cui emergono le atrocità e la violenza 
sistemica della vita in periferia. È una storia tragica, ma non triste. I profili dei protagonisti appaiono 
quasi eroici, tra le ruspe e gli scheletri di case ridotte a fondale per la vernice delle bombolette, 
costretti come sono a occupare abusivamente gli edifici che abitano da generazioni. Hanno 
combattuto la legge e i potenti, e hanno irrimediabilmente perso. Ne sono usciti sconvolti; sono stati 
costretti ad allearsi con i nemici di sempre e a voltare le spalle ai compagni di una vita, sono stati 
intrappolati loro malgrado nella lotta tra poveri, per poi finire comunque catapultati nell’alienazione 
di un quartiere dormitorio. Eppure sono sopravvissuti, e dopo lunghi giorni di lutto, sono tornati ad 
affacciarsi sull’uscio dei loculi dove sono stati rinchiusi.

La loro storia non si conclude in nessun modo. Portelli non li costringe in uno scenario futuribile: non 
li condanna al genocidio culturale, né gli prospetta una riconquista della strada. La vita reale di Paca, 
Sandra e gli altri supera qualunque sforzo di fantasia, qualunque previsione pseudoscientifica. Hanno 
accettato il conflitto e sono rimasti vivi, così come fa la gente a Bon Pastor, da generazioni.

Triste appare il destino della maggioranza degli abitanti del quartiere, che si sono opposti alla protesta, 
che hanno emarginato le famiglie resistenti, nonostante condividessero le stesse esigenze e 
motivazioni. Abbagliati dalla promessa di un angolino di mondo borghese, hanno abbracciato il 
progetto del patronato e dell’amministrazione comunale; anche se a malincuore, hanno permesso ai 
politici e ai palazzinari di presentare l’abbattimento delle loro case come una scelta condivisa dalla 
popolazione.

Il libro non biasima, esplora le ragioni della maggioranza, riporta le testimonianze di chi sceglie di 
credere in un quartiere migliore, avvilito dall’impossibilità di opporsi a un piano già deciso. È questo 
l’elemento di tristezza: non riconoscere a se stessi la possibilità di scegliere, esprimersi con le parole 
dei vincenti per avere rinunciato a esprimersi. Portelli ritrae gli abitanti nelle loro nuove case, con 
balconi che fanno venire le vertigini, ascensori e scale interne occupate da spacciatori che non 
conoscono, persi in marciapiedi deserti, ancora più lontani dal centro. Hanno fatto la scelta giusta, 
eppure hanno perso anche loro, con l’amarezza di essere stati complici del disastro.

Il libro svela un conflitto che ufficialmente non è esistito, trasforma notizie di cronaca in bollettini di 
guerra, restituisce coerenza logica a rivendicazioni presentate come miserabili tentativi di rosicchiare 
qualche briciola in più. Portelli rivendica l’importanza sociale del fare antropologico come riflessione 
critica sul sistema dominante, a partire dai fenomeni più urgenti e spinosi della contemporaneità. È 
l’antropologia che crea vicinanza con gli umili, con i deboli, con le forme di esistenza precarie, le 
organizzazioni sociali libertarie.

Il testo ribalta la condizione di marginalità scientifica dei saperi antropologici, e la debolezza 
istituzionale diventa un punto di forza del ricercatore precario: la penuria di finanziamenti e sbocchi 
occupazionali lascia enorme autonomia ai giovani antropologi rispetto ai centri di ricerca pubblici. 
La riflessione ha un’importanza epocale per tanti di noi che collaboriamo con Dialoghi Mediterranei, 
tagliati fuori dalle istituzioni culturali che ci hanno formato. La critica attiva, sul campo di ricerca e 
sulla tastiera, dei meccanismi di dominio dell’uomo sull’uomo, e la decostruzione del punto di vista 
della società dominante, diventano oggi più facili, e più doverosi, per i giovani scienziati. In caso 
contrario, si finisce per difendere un sistema di rapporti umani che non ci difende, e di riproporre 
modelli di approccio alle culture diverse vecchi di decenni. L’etnografia collaborativa diventa sempre 
più un modello di riferimento imprescindibile per le scienze del contatto umano; altrimenti, 
l’antropologia corre il serio rischio di tornare a essere collaborazionista.
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Immigrazione e criminalità: pregiudizi, dati e interpretazioni

di Paolo Iafrate, Franco Pittau

Negli anni successivi alla grande crisi del 2008 è stata forte, in tutti gli Stati Membri dell’UE la 
preoccupazione nei confronti della criminalità, della sicurezza e della immi- grazione. Anche in Italia, 
come evidenziato da diverse ricerche sul campo, è diffusa la propensione a considerare gli immigrati 
più un pericolo da cui difendersi piuttosto che dei nuovi cittadini da integrare.

La criminalità degli immigrati non è una questione di poco conto perché costituisce un serio ostacolo 
alle prospettive di integrazione. Tuttavia proprio per questo è necessario affrontarla con cautela ed 
essere prudenti non solo nei confronti delle posizioni pregiudizialmente a sfavore dei cittadini 
stranieri ma anche delle interpretazioni comparative che attribuiscono agli stranieri un tasso di 
criminalità più alto, ritenendo la cosa scontata perché essi incidono per un terzo sulle denunce con 
autore noto, pur essendo meno del 10% tra i residenti. Si arriva addirittura a pensare che a immigrare 
da noi siano in prevalenza delinquenti, così come si diceva degli italiani negli Stati Uniti alla fine 
dell’Ottocento.

L’approfondimento socio-statistico sulla criminalità, condotto tradizionalmente dal Centro Studi e 
Ricerche Idos in uno specifico capitolo del Dossier Statistico Immigrazione (negli ultimi anni curati 
congiuntamente dagli autori di questo articolo) ridimensionano questa diffusa convinzione.

L’usuale associazione tra immigrazione e delinquenza spesso è dovuta, più che a una riflessione sulla 
materia, a un senso di paura (specie dopo l’aumento degli sbarchi e la difficile ripresa del sistema 
economico) e, per di più, la sindrome del “capro espiatorio” si diffonde più facilmente tra una 
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popolazione, che è soggetta a un processo di invecchiamento e di diminuzione e assiste a un sensibile 
aumento della popolazione immigrata.

In questo articolo cercheremo di mettere il lettore al corrente di quelli che sono i veri termini della 
questione, cercando di unire rigore metodologico e semplicità di esposizione, e arrivando alla 
conclusione che anche la criminalità degli immigrati è una questione seria, mentre sono da ritenere 
esagerati i toni con i quali la si enfatizza.

I primi due paragrafi riguardano, rispettivamente, l’evoluzione della criminalità nell’Italia del 
Dopoguerra (caratterizzata da ultimo anche dalla componente straniera) e la presentazione degli 
archivi specifici dai quali si desumono i dati statistici sulla criminalità. Seguono due paragrafi che 
presentano due opposte correnti di pensieri: la prima ravvede negli immigrati un più elevato tasso di 
criminalità rispetto agli italiani: la seconda (nella quale si inserisce anche questo contributo) ritiene, 
invece, che ciò non si può sostenere sulla base di una rigorosa interpretazione dei dati. Quindi le 
conclusioni, citando anche altri elementi qui non presi in considerazione nel loro dettaglio, rinnova 
l’invito a non identificare immigrazione e criminalità, orientamento che sarebbe di grave pregiudizio 
a qualsiasi strategia di integrazione.

Evoluzione del fenomeno della criminalità in Italia

In Italia il forte aumento della criminalità (furti, cessione e traffico di stupefacenti, rapine ed omicidi) 
è iniziato negli anni ’70, nel decennio successivo al “miracolo economico” realizzato nei due decenni 
precedenti, ed è continuato negli anni ’80, consolidandosi all’inizio degli anni ’90 [1].

Questo decennio, in cui è andata aumentando la presenza immigrata, è stato caratterizzato da una 
debole programmazione, da una forte pressione migratoria e da ricorrenti regolarizzazioni (1990, 
1995, 1998) e ha visto l’incidenza degli immigrati sulle denunce mantenersi tra il 4% e il 9% fino al 
1996, per poi superare il 10% e arrivare al 19% tra il 1997 e il 2000. Nel decennio successivo è 
continuata la pressione migratoria, con le relative regolarizzazioni (2002, 2009, 2012) ma anche con 
un incremento dei flussi programmati, che però sono poi andati diminuendo fino alla quasi 
soppressione (fatta eccezione per gli stagionali) a partire dal 2014.

Nel 2014 il numero complessivo delle denunce di delitto è diminuito del 2,7%, passando da 2.892.155 
a 2.812.936 (negli anni precedenti la tendenza è stata di segno contrario: 2.621.019 nel 2010, 
2.763.012 nel 2011, 2.818.834 nel 2012): questo trend positivo va tenuto nella dovuta considerazione 
quando si danno giudizi sull’andamento della criminalità nel Paese [2].

La componente straniera, che all’inizio degli anni ‘90 influiva per pochi punti percentuali sulle 
denunce, ha superato da anni l’incidenza del 30%, mentre sono di valore percentuale ancora più alte 
le incidenze riguardanti i condannati e i carcerati. Queste incidenze vanno lette nel contesto di un 
notevole aumento della popolazione immigrata regolare (tra ingressi regolari, regolarizzazioni e da 
ultimo presenze per motivi umanitari) e regolarizzazioni, specialmente nel corso del nuovo secolo. 
Specialmente nelle grandi aree urbane si assiste a spaccio di droga, prostituzione, strozzinaggio, atti 
molesti, furti, borseggi, aggressioni (definiti cosiddetti “strumentali” perché finalizzati a raggiungere 
un utile economico).

Non mancano altri reati, quali lesioni volontarie, violenze sessuali ed omicidi, i quali si configurano 
come violenze spesso impulsive che esprimono la difficoltà nella gestione dei rapporti familiari e 
sociali. Nei fatti di sangue spesso è di nazionalità straniera (per lo più connazionale) anche la vittima, 
per cui gli immigrati non sono solo fonte di rischio ma anche soggetti a rischio (così avviene non solo 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM27/Autori/Iafrate%20-%20Pittau/Iafrate%20Pittau.doc%23sdfootnote1sym%23sdfootnote1sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM27/Autori/Iafrate%20-%20Pittau/Iafrate%20Pittau.doc%23sdfootnote2sym%23sdfootnote2sym


162

negli omicidi ma anche nei casi di tratta degli esseri umani a fini sessuali o per sfruttamento 
lavorativo).

Inoltre, gli stranieri sono i naturali protagonisti dei reati legati alla normativa sugli stranieri e allo 
sforzo di entrare nella legalità (fuga, false generalità, falsi documenti, reati di resistenza all’arresto, 
oltraggio a pubblico ufficiale, falsità, ecc.) e la maggioranza degli addebiti penali riguarda le persone 
sprovviste dell’autorizzazione al soggiorno [3]. Gli stranieri iniziano a essere attivi anche nella 
criminalità organizzata, che spesso assume la sua manovalanza tra gli immigrati irregolari, ma le loro 
organizzazioni operano solitamente in maniera coordinata con quelle italiane, che continuano a 
occupare i livelli più alti.

I reati denunciati in Italia sono attualmente ascrivibili alle prime generazioni di immigrati, mentre 
rimane da decifrare quello che sarà il comportamento delle seconde generazioni: recenti ricerche, ad 
esempio negli Stati Uniti (Kristin Butcher e Robert Sampson), sottolineano che gli immigrati di prima 
generazione sono più motivati a inserirsi positivamente e perciò hanno un tasso di criminalità più 
basso.

Negli anni Duemila la presenza immigrata, oltre a essere diventata più consistente, si è caratterizzata 
per la tendenza a un insediamento familiare e di lungo periodo, mentre, per quanto riguarda la 
devianza si rileva l’emergere, accanto alla criminalità comune, di quella organizzata e ha maggiore 
rilevanza, nelle statistiche penali, seppure riferibile a determinati gruppi nazionali

Al policentrismo “etnico” delle presenze, caratteristica dell’immigrazione in Italia (seppure attenuata 
nel corso degli ultimi anni per la forte consistenza assunta, nell’ordine temporale, dalle collettività 
marocchina, albanese e romena), non corrisponde un policentrismo criminale e spiccano su tutte le 
altre alcune collettività, mentre altre sono implicate solo marginalmente in ambito penale. Va 
precisato che sulle tre grandi collettività prima ricordate nelle edizioni Idos sono apparse degli studi 
che ridimensionano la tesi di “collettività canaglia”.

L’Istat cura da anni uno specifico indicatore, che permette di misurare la percezione da parte delle 
famiglie italiane del rischio di criminalità, quantificando l’incidenza percentuale di quelle che 
avvertono “molto o abbastanza” tale rischio nella zona in cui vivono. Citiamo di seguito i dati fino al 
2014, un anno in cui gli sbarchi sono stati 170 mila ed è iniziata la fase dei “grandi sbarchi”. Anche 
se questa rilevazione, ripartita per regione, è disponibile a partire dal 1995, come anno di riferimento 
per verificare la variazione intervenuta, noi abbiamo scelto il 2007, l’anno prima dello scoppio della 
grande crisi economica mondiale. Nel periodo 2007-2014, a livello nazionale le famiglie coinvolte in 
questa percezione negativa sono passate dal 34,6% al 30,6%. Nel biennio 2013-2014 questa 
percezione è risultata in aumento a livello nazionale.

Gli archivi italiani sulla criminalità degli stranieri

Solo a partire dal 1988 si è iniziata a rilevare la presenza degli stranieri nelle statistiche giudiziarie 
penali, mentre già in precedenza erano registrate per cittadinanza le persone detenute. Attualmente, 
le principali fonti informative relative alla criminalità sono:

 il Ministero dell’Interno (denunce);
 il Ministero della Giustizia (denunce, condanne, carcerazioni);
 l’ISTAT (che sottopone i dati del Ministero della Giustizia i ad ulteriori elaborazioni).

I dati del Ministero della Giustizia sulle denunce pervenute alle Procure per l’inizio del procedimento 
penale (e quindi si tratta solo di una parte di quelle registrate dal Ministero dell’Interno) e sulle 
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condanne penali (elaborati, come precisato, dall’ISTAT), sono un indicatore più attendibile della 
delittuosità di questo gruppo, ma non consentono di seguirne con tempestività l’andamento e di 
attuare una distinzione tra i cittadini stranieri autorizzati a insediarsi in Italia (in quanto iscritti in 
anagrafe, titolari di permesso di soggiorno o di un visto) e gli altri stranieri venuti in esenzione di 
visto.

Le statistiche giudiziarie dell’ISTAT trattano i dati sulle denunce (solo di quelle che hanno dato 
seguito a un’azione giudiziaria) e sulle condanne trasmessi dal Ministero della Giustizia, distinguendo 
tra italiani e stranieri, ma a loro volta senza essere in grado di distinguere se la loro presenza in Italia 
sia regolare o meno.

Il Ministero dell’Interno cura l’archivio SDI (Sistema di indagine), costituito presso la Direzione 
Centrale della Polizia Criminale (a composizione interforze). Qui confluiscono le denunce pervenute 
alle forze di polizia e anche i reati emersi a seguito dell’azione investigativa delle forze dell’ordine, 
che vengono elaborate con tempestività e con la possibilità di evidenziare il possesso o meno del 
permesso di soggiorno (di fatto questa disaggregazione è stata comunicata solo fino al 2015 incluso). 
Anche questi dati risentono di una certa approssimazione, perché sono condizionati dalla 
predisposizione della popolazione alla denuncia (non sempre riscontrabile tra le persone offese in 
considerazione degli inconvenienti burocratici che ne derivano o di altri fattori) e dall’efficacia 
investigativa delle forze di polizia (che può variare nel tempo). L’archivio del Ministero dell’Interno, 
a partire dal 2004, si avvale di un nuovo sistema di rilevazione, che coinvolge non solo la Polizia di 
Stato e l’Arma dei Carabinieri ma anche altre forze di polizia; inoltre, poiché nel 2004 le modifiche 
hanno riguardato anche la tipologia dei delitti, i confronti con le statistiche degli anni precedenti 
vanno effettuati con le dovute cautele.

L’analisi delle denunce riguardanti gli autori noti (circa un quarto di quelle totali), consente di attuare 
una distinzione tra gli italiani e gli stranieri. I dati, che l’archivio Sdi del Ministero dell’Interno mette 
a disposizione, sono disaggregati per le tipologie di reato ritenute più significative ai fini della 
sicurezza: attentati, stragi, omicidi volontari consumati, tentati omicidi, omicidi preterintenzionali, 
omicidi colposi, lesioni dolose, percosse, minacce, ingiurie, violenze sessuali, atti sessuali con 
minorenni, corruzione di minorenni, furti, ricettazione, rapine, sequestri di persona, associazione per 
delinquere, riciclaggio e impiego di denaro sporco, truffe e frodi informatiche, danneggiamenti a 
seguito di incendio, contrabbando, stupefacenti, sfruttamento della prostituzione e pornografia 
minorile. Altre tipologie di reato, come le violazioni della normativa sull’ingresso e il soggiorno, pur 
di una notevole consistenza numerica, non vengono prese in considerazione [4].

Nel periodo 2004-2014 le denunce complessive sono passate da 3.215.842 a circa 3,5 milioni. Quelle 
presentate contro autori noti sono passate complessivamente da 691.860 nel 2004, a 734.159 nel 2005, 
781.765 nel 2006, 843.560 nel 2007, 871.690 nel 2008, 851.415 nel 2009, 850.191 nel 2010, 879.344 
nel 2011, 933.895 nel 2012 e 897.144 nel 2013 e 980.856 nel 2014.

L’incremento delle denunce dipende dall’attività criminale commessa, dalla capacità delle forze di 
polizia di intercettarla, dall’eventuale aumento della popolazione di riferimento (così è stato per gli 
stranieri) o dalla sua diminuzione (così è stato per gli italiani). Bisogna inoltre tener presente che i 
delitti con autore noto sono appena un quinto del totale, ma si può ragionevolmente ipotizzare che la 
ripartizione tra italiani e stranieri sia simile anche per le denunce contro ignoti. Tra il 2004 e il 2014 
(a partire cioè dall’anno in cui l’archivio Sdi è stato ristrutturato) le denunce sono aumentate del 
32,1% per gli italiani (da 209.614 a 672.876), nonostante essi siano diminuiti (da 56.060.218 a 
55.781.175), e del 34,3% (quindi in misura più contenuta) per gli stranieri, sebbene essi nel frattempo 
siano più che raddoppiati (i residenti sono passati da 2.402.157 a 5.014.437) e siano esposti a un 
maggior numero di norme penali.
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Sulle denunce con autore noto gli stranieri hanno inciso nel 2004 per il 32,3% (239.243 su un totale 
di 709.614), mentre nel 2014 per il 31,4% (307.978 su un totale di 980.854): anche sotto questo 
aspetto, seppure in misura contenuta, l’andamento è stato positivo. L’incidenza delle denunce contro 
stranieri sul totale di quelle con autori noti (in media del 31,4%, come si è visto) conosce notevoli 
variazioni: A livello territoriale i valori sono più alti nel Nord-Ovest (42,3%), nel Nord-Est (42,0%) 
e nel Centro (39,3%) e più bassi nel Sud (15,0%) e nelle Isole (15,5%). La differenziazione sembra 
il riflesso sia della diversa situazione economica che caratterizza il Centro-Nord rispetto al Meridione, 
sia del maggiore controllo esercitato localmente, non tanto dalle forze dell’ordine (per le quali 
l’impegno si presume uniforme ovunque) quanto dalle organizzazioni criminali, diversamente 
disposte ad accettare il protagonismo degli immigrati autoctoni, per assicurarsi il controllo delle 
attività delittuose più lucrative. Per i delitti a carattere personale, che non fanno capo a organizzazioni 
criminali, l’analisi dei singoli contesti necessita di essere basata, oltre che sulla situazione personale 
e familiare, anche sulle condizioni di insediamento, anche per principali collettività, che possono 
avere una ricorrenza nelle statistiche penali.

Le 35 fattispecie delittuose per le quali vengono forniti o dati disaggregati, coprono il 57,7% delle 
denunce presentate contro italiani e il 61,6% di quelle sporte contro stranieri. Tra gli italiani 
prevalgono con riferimento al 2014, i seguenti delitti: furti (9,3% di tutte le denunce), truffe e frodi 
informatiche (8,7%), minacce (7,2%), ingiurie (6,2%), lesioni dolose (5,5%), danneggiamenti (3,1%), 
ricettazione (2,7%), rapine (2,0%), percosse (1,2%), estorsioni (1,1%). Tra gli stranieri questi i delitti 
più ricorrenti: furti (20,1% delle denunce complessive), ricettazione (5,8%), lesioni dolose (5,5%), 
minacce (3,8%), rapine (2,9%), ingiurie (2,4%), associazione per delinquere (1,1%).

Colpisce la maggiore ricorrenza per i cittadini stranieri dei furti (incidenza più che doppia rispetto 
agli italiani) e il rilevante peso delle denunce per ricettazione, mentre la percentuale è identica per 
quanto riguarda le lesioni dolose. Di contro, gli italiani sono più esposti, rispetto agli stranieri, alle 
denunce per truffe e frodi informatiche.

ITALIA. Denunce totali e solo contro stranieri per province e principali nazionalità 
(31.12.2014)

Province Totale (italiani + 
stranieri)

di cui str. %

Piemonte 70.411 24.705 35,1
Valle d’Aosta 1.993 694 34,8

Liguria 29.529 12.062 40,8
Lombardia 140.116 64.828 46,3
Nord Ovest 242.049 102.289 42,3

Bolzano 7.147 2.991 41,8
Trento 5.960 2.312 38,8

Trentino Alto 
Adige

13.107 5.303 40,5

Veneto 65.567 26.793 40,9
Friuli Venezia 

Giulia
16.314 6.471 39,7

Emilia Romagna 72.766 31.808 43,7
Nord Est 167.754 70.375 42,0
Toscana 65.342 26.730 40,9
Umbria 15.296 6.384 41,7
Marche 23.428 7.825 33,4
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Lazio 93.313 36.634 39,3
Centro 197.379 77.573 39,3
Abruzzo 18.511 5.105 27,6
Molise 4.685 649 13,9

Campania 98.359 13.174 13,4
Puglia 65.653 9.324 14,2

Basilicata 10.185 1.201 11,8
Calabria 39.989 6.261 15,7

Sud 237.382 35.714 15,0
Sicilia 94.014 15.088 16,0

Sardegna 24.528 3.318 13,5
Isole 118.542 18.406 15,5
n.c. 17.748 3.621 20,4

Totale* 980.854 307.978 31,4

* Si riscontra, alla fonte, un lieve scostamento numerico tra le denunce contro stranieri registrate per territorio e quelle 
registrate per nazionalità.

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati SDI/SSD

La tesi del sociologo Barbagli sulla criminalità degli immigrati (1998) 

Nel 1998 è uscita, presso le edizioni Il Mulino di Bologna, la prima edizione del volume Immigrazione 
e criminalità, scritto dal sociologo Marzio Barbagli, di cui qui di seguito riassumiamo il contenuto. 
L’aumentato tasso di criminalità degli immigrati deve essere considerato un tratto essenziale del 
nuovo processo di inserimento degli immigrati terzomondiali nelle società occidentali e in quelle 
europee in particolare, Italia compresa? Questo è inizialmente il preoccupante interrogativo e quindi 
la conclusione di Marzio Barbagli, basata su questi motivi:

- la nuova immigrazione è ormai più di espulsione che di attrazione;

- è aumentato il tasso di criminalità non solo tra gli irregolari ma anche tra i regolari;

- come illustra la teoria della tensione e della privazione relativa, gli immigrati sono abbagliati dal 
successo e dai conseguenti agi del nostro modello societario e vogliono raggiungere tali mete, non 
importa per quali vie.

Mentre nel passato gli immigrati erano meno delinquenti rispetto agli autoctoni, da una ventina d’anni 
a questa parte le cose andrebbero ormai diversamente. «In Italia gli immigrati della seconda 
generazione non esistono ancora e quelli della prima commettono più spesso reati degli autoctoni 
nelle classi di età più giovani e in misura maggiore nelle regioni centro-settentrionali che in quelle 
meridionali» (Barbagli 1998: 125).

Il volume reca sulla fascetta questa scritta. “Una coraggiosa indagine empirica su un tema che ci 
divide”. In effetti l’opera, di grande impegno per i dati acquisiti e i relativi commenti, suscitò molte 
polemiche. Ad avviso di Barbagli l’immigrazione irregolare seleziona sempre più spesso persone 
particolarmente orientate alla devianza, né d’altra parte i provvedimenti di regolarizzazione mettono 
al riparo da questo rischio. Pertanto, non è fondato vedere negli immigrati tutto il bene e sostenere lo 
spessore della loro criminalità sia dovuto all’atteggiamento discriminatorio delle forze dell’ordine, 
maggiormente portati a fermare gli stranieri per controlli [5].
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La tesi sostenuta in questo libro, seppure ricco di dati e molto argomentato, non è stata ritenuta 
convincente dal Centro Studi e ricerche Idos, sostanzialmente perché non è disponibile una base 
attendibile di confronto per calcolare il tasso di criminalità degli stranieri dal momento che, mentre 
degli italiani è conosciuto il numero dei cittadini residenti (e cioè la totalità della popolazione che 
possono delinquere), non lo è quello della popolazione straniera.

Infatti, l’archivio dei residenti stranieri (reso disponibile dall’Istat a partire dal 2002) non include tutti 
gli stranieri muniti di permesso di soggiorno in quanto per molti di essi è eccessivamente lunga la 
pratica di iscrizione nelle anagrafe comunali (in diversi anni si è trattato di diverse centinaia di 
migliaia di casi) [6]. Inoltre, vi sono cittadini stranieri autorizzati all’ingresso e alla permanenza in 
Italia a seguito di visti rilasciati per motivi di breve permanenza che non comportano il rilascio del 
permesso di soggiorno (per affari, visite, manifestazioni sportive e culturali, e così via). Ma non 
mancano i turisti stranieri di diverse nazionalità che possono venire in Italia in esenzione del visto. A 
tutti questi si aggiungono quelli che, entrati regolarmente in Italia, si sono trattenuti oltre il tempo 
consentito, come anche quelli che sono entrati irregolarmente, il cui numero è impossibile da 
quantificare.

Ad avere un’idea di questa massa di stranieri è d’aiuto l’indagine campionaria condotta annualmente 
dalla Banca d’Italia, secondo la quale l’ingresso annuale di oltre 50 milioni di persone in provenienza 
dall’estero, in prevalenza turisti destinati a fare almeno un pernottamento in Italia, può fare incorrere 
nel rischio di devianza. Un caso esemplare al riguardo è quello di Rimini, provincia dalla forte 
attrazione turistica per italiani e stranieri, dove è elevato il numero delle denunce senza che se ne 
possa dedurre una più elevata tendenza al crimine dei riminesi.

Della criminalità straniera si conosce il numeratore (il numero delle denunce) ma non il denominatore 
(la popolazione di riferimento). Stando così le cose, non risulta metodologicamente corretto 
addebitare le denunce contro stranieri solo a quelli di cui si conosce il numero di quanti sono registrati 
nell’archivio dei soggiornanti e dei residenti. Il tasso di criminalità così calcolato è sovradimensionato 
e perciò fuorviante. Se un corriere della droga, con regolare visto per turismo, viene intercettato dalla 
polizia; se un turista venuto senza visto commette un furto in un supermercato e viene denunciato; se 
un uomo d’affari entrato regolarmente si dedica a traffici oscuri e viene scoperto dalle forze 
dell’ordine: in questi e in altri casi si afferma, indebitamente, che uno straniero (intendendo con tale 
termine una persona stabilitasi in Italia) ha violato la legge.

Le conoscenze di cui si dispone non consentono neppure di stabilire il tasso di criminalità degli 
stranieri in generale (a prescindere dal fatto che siano residenti o soggiornanti in Italia o solo di 
passaggio) perché, come accennato, si conosce il numero delle denunce ma non con esattezza la 
popolazione di riferimento. Di conseguenza, secondo Idos, l’approfondimento sulla criminalità degli 
stranieri così impostata è inconcludente.

La ricerca sulla criminalità del Centro Studi e Ricerche Idos (2009)

Un confronto sul tasso differenziato di criminalità tra gli italiani e gli stranieri (una parte ben distinta 
di essi: i residenti) è stato condotto dal Centro Studi e Ricerche Idos con il supporto dell’agenzia di 
informazione Redattore Sociale, a distanza di una decina d’anni, con una conclusione opposta a quella 
di Barbagli [7].

Per contestualizzare la ricerca va ricordato che nel 2015, sulla base dei dati Istat (addebiti penali che 
hanno avuto un seguito giudiziario), il numero delle denunce contro cittadini italiani (420.130) è 
rimasto pressoché stabile rispetto al 2001 e tale è stato anche il livello dei residenti italiani, collocatisi 
poco al di sopra dei 56 milioni. Invece, le denunce contro stranieri, aumentando del 45,9% in questo 
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periodo, sono diventate 130.458 e hanno inciso per il 23,7% sul totale delle denunce con autore noto; 
a sua volta, tra il 2001 e il 2005, la popolazione straniera residente è raddoppiata, passando (da 
1.360.049 a 2.670.514 (e a 3.035.000 secondo una stima più complessiva curata da Idos, inclusiva 
anche dei soggiornanti non ancora registrati come residenti) [8].

I dati utilizzati per la ricerca si riferiscono al 2005, sono di fonte Istat e hanno riguardato le denunce 
che hanno dato seguito a un’azione giudiziaria. Nel 2005, delle 550.590 denunce con autore noto, 
130.458 hanno riguardato gli stranieri, ma di esse solo il 28,9% (37.709 denunce) riguardano stranieri 
con un regolare permesso di soggiorno. La ripartizione percentuale delle denunce tra stranieri con un 
permesso di soggiorno e gli altri stranieri è stata fornita dal Ministero dell’Interno sulla base 
dell’archivio Sdi ed è stata considerata applicabile anche alle denunce di fonte Istat, e Idos l’ha 
ritenuta valida (da notare che successivamente il Ministero dell’Interno non ha più reso nota questa 
disaggregazione)

I reati, pur non avendo tutti la stessa gravità, per il fatto che non si possa procedere in pratica a una 
loro valutazione ponderata (complessa ma teoricamente possibile sulla base delle pene edittali) sono 
stati presi in considerazione cumulativamente e rapportati alle rispettive popolazioni per calcolarne il 
tasso di criminalità in percentuale. Tale tasso è dello 0,75% per gli italiani e, per gli stranieri 
regolarmente presenti, dell’1,41% se rapportato ai residenti e dell’1,24% se riferito a quelli 
complessivamente presenti, stimati da Idos. Come si vede, già a questo punto della ricerca, risulta 
che il tasso di criminalità tra le due popolazioni è differente ma non eccessivamente distante.

Quindi questi tassi di criminalità sono stati ripartiti per classi di età, rilevati non dall’archivio delle 
denunce (dove non è disponibile) ma dall’archivio delle 239.391 condanne del 2004 (delle quali 
62.236 riguardanti stranieri), ritenendo sostanzialmente fondata questa trasposizione. La fascia di età 
a più elevato potenziale di devianza è quella di 18-44 anni (78,6% dei casi) e, in misura ridotta, lo è 
quella di 45-64 anni (17,9%). Le ali estreme sono comprensibilmente poco rappresentate: fascia di 
15 e i 18 anni (1,1%, ad esclusione dei reati di competenza della giustizia minorile) e anziani (2,4%).

Per gli stranieri è notevole la concentrazione nella classe di età 18-44 anni (92,5% dei casi), mentre 
per gli italiani il valore è consistente ma non così elevato (73,7%). Al contrario, gli adulti italiani di 
45-64 anni hanno una rilevanza penale ben più ampia rispetto ai coetanei stranieri (22,3% rispetto al 
5,3%).

Ripartite le denunce del 2005 secondo le percentuali proprie di ciascuna fascia e riferite le stesse alle 
rispettive quote di popolazione, si ricavano i tassi comparativi di criminalità:

 per la fascia di età 18-44 anni, tasso di 1,50% per gli italiani e 2,14%/1,89% per gli immigrati (solo 
1,89% riferito alla popolazione immigrata stimata da Idos);

 per la fascia di età 45-64 anni, tasso di 0,65 per gli italiani e 0,50%  per gli immigrati; (solo 0,44% 
riferito alla popolazione immigrata stimata da Idos);

 per la fascia di età 65 e più anni, tasso di 0,12 per gli italiani e 0,14% per gli immigrati (solo 0,12% 
riferito alla popolazione immigrata stimata da Idos);

La differenza tra italiani e stranieri si concentra tra i ventenni e i trentenni, il periodo in cui gli 
immigrati iniziano a vivere la loro vicenda migratoria e sono soggetti al massimo sforzo per il loro 
inserimento, mentre dai 40 anni in poi, essendo già avviato il processo di integrazione ed essendo 
forte il desiderio di inserimento proficuo, gli stranieri hanno un tasso di delinquenza più basso degli 
stessi cittadini italiani. A partire dai 65 anni, il tasso di criminalità degli stranieri è sostanzialmente 
uguale a quello degli italiani. Vengono così ridimensionati i toni eccessivi utilizzati a riguardo della 
criminalità degli immigrati.
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Estrapolando i reati connessi alle infrazioni delle leggi sugli stranieri, il tasso di delinquenza degli 
immigrati diventa del tutto equiparabile anche nella fascia più giovane di età (18-44 anni). Si può 
aggiungere che il tasso di criminalità degli italiani diventa più elevato se in questa fascia di età essi 
vengono raggruppati nella stessa misura in cui sono raggruppati gli immigrati, attuando cioè un 
confronto per popolazioni omogenee. Inoltre, nell’affrontare il tema della criminalità degli immigrati, 
bisogna tenere conto delle più sfavorevoli condizioni socio-economiche-familiari degli immigrati 
(livello di istruzione, situazione occupazionale, ricongiungimento con la famiglia, condizioni 
economiche), come talvolta è stato fatto in alcune indagini sul campo).

Conclusioni

Sulla base di queste precisazioni la devianza degli immigrati resta un problema grave, ma perde quella 
caratteristica di abnormità con la quale spesso viene presentato, rischiando così di equiparare 
immigrazione e delinquenza. Vi sono anche altre argomentazioni che ridimensionano l’eccessiva 
enfasi sulla criminalità degli stranieri.

Un aspetto fondamentale, sul quale diversi studi hanno insistito (Banca d’Italia, Lavoce.info, Idos) 
consiste nel sottolineare che le denunce nei confronti degli stranieri sono aumentate in misura minore 
rispetto all’aumento della loro presenza, senza che si possa stabilire una correlazione diretta ed 
equivalente tra i due fattori; tra il 2004 e il 2014 le denunce nei confronti degli italiani sono cresciute 
del 40,1% e quelle nei confronti degli stranieri del 34,3%, nonostante la popolazione italiana sia 
risultata in leggera diminuzione e quella straniera più che raddoppiata nello stesso periodo. Di 
conseguenza l’incidenza degli stranieri (residenti, irregolari, di passaggio, turisti) è diminuita di un 
punto percentuale, attestandosi sul 31,4% sulle denunce totali

Vi è anche un altro aspetto statisticamente rilevante. È stato provato che l’aumento della criminalità 
tra gli immigrati è inferiore all’incremento della loro presenza, per cui è esclusa una diretta 
correlazione. I nuovi immigrati del periodo 2005-2008 hanno un carico penale inferiore rispetto alla 
popolazione residente (italiani e stranieri). Questa conclusione viene sostenuta nel VII Rapporto Cnel 
su Gli indici di integrazione degli immigrati, curati da Idos nel mese di giugno 2010, per cui viene 
messa in discussione la tesi che la nuova immigrazione, regolare e irregolare debba essere considerata 
con il suo comportamento deviante la principale causa dell’insicurezza in Italia.

L’immigrazione, essendo anch’essa esposta alla devianza, ha indubbiamente introdotto delle 
modifiche nel panorama italiano della criminalità. Ma, andando oltre questo rilievo scontato, si è 
arrivati a stigmatizzare gli stranieri come delinquenti e a qualificare i nuovi arrivi come una continua 
fonte di inquinamento. Questo è di grave pregiudizio al governo del fenomeno e al conseguimento 
dell’integrazione, obiettivo impossibile se le migrazioni non verranno accreditate come un fenomeno 
sociale positivo, senza che per questo si debba rinunciare alla prevenzione del crimine e al suo 
contrasto. 

Dialoghi Mediterranei, n.27, settembre 2017

Note

[1] Sugli anni di straordinario dinamismo del “miracolo economico italiano”, cfr. Coccia B., Pittau F., “La 
società italiana ai tempi del Trattato di Roma”, in Idos e Istituto di Studi Politici S. Pio V, La dimensione 
sociale dell’Europa. Dal Trattato di Roma ad oggi, Edizioni Idos, Roma, 2017: 42-49.

[2] I dati più aggiornati sulla criminalità sono desunti in Idos, Confronti, Dossier Statistico Immigrazione 016, 
Edizioni Idos, Roma, 2016.
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[3] Un ampio commento delle diverse fattispecie è stato recentemente curato dal sociologo dell’Università La 
Sapienza di di Roma Luigi Maria Solivetti (Immigrazione, integrazione e crimine in Europa, Il Mulino, 
Bologna, 2013]

[4] Le denunce per violazioni alla normativa sul soggiorno e nel 2009 sono risultate pari al 17,7% degli addebiti 
registrati contro i cittadini stranieri, come precisato nel Rapporto Annuale Istat 2012. Non abbiamo trovato 
dati su questo aspetto per gli anni successivi, ma si può ipotizzare che l’incidenza sia alta specialmente a partire 
dal 2014 con l’intensificarsi dei flussi irregolari. Nel 2016 sono stati depenalizzati alcuni reati tra i quali 
l’ingiuria (art.594 c.p), le falsità in scrittura privata e in fogli firmati in bianco (artt. 485 e 486 c.p.);

[5] I dati citati da Barbagli sugli automobilisti fermati sono stati criticati come non convincenti perché tra gli 
stranieri i motorizzati sono di meno e anche a quel livello, oltre che si sposta a piedi, l’accanimento sarebbe 
maggiore nei confronti degli stranieri.

[6] Cfr. F. Pittau, “Riflessioni sul fenomeno della criminalità tra gli immigrati in Italia alla luce di alcune 
recenti studi”, in Rassegna italiana di criminologia (numeri 3-4 del 1999: 501-520; Idem, “Immigrati e 
criminalità. Cosa dicono i dati”, in Etnografia e ricerca qualitativa,1/2010: 119-125.

[7] Cfr. F. Pittau, S. Trasatti, “Immigrati e criminalità: i dati e le interpretazioni”, in Dossier Statistico 
Immigrazione 2009, Edizioni Idos, ottobre 2009: 208-217; Idem, “La criminalità degli immigrati: dati, 
interpretazioni, pregiudizi”, in Agenzia Redattore Sociale, Guida per l’informazione sociale. Edizione 2010, 
Redattore Sociale, Capodarco di Fermo, novembre 1999: 580-603. Cfr. L. Maria Solivetti, Immigrazione, 
integrazione e crimine in Europa, Il Mulino, Bologna 2013.

[8] Il differenziale di aumento tra popolazione straniera e denunce contro stranieri viene ripreso anche nelle 
conclusioni di questo articolo.
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Come Cook alle Hawaii. Legami di campo ed epistemologia 
nell’antropologia di Ferdinando Fava

 di Dario Inglese 

C’è qualcosa di “stravagante” nel costruire testi apparentemente scientifici a partire da esperienze 
ampiamente biografiche (Geertz 1990: 17).

Così Clifford Geertz, tentando a suo modo di seguire l’invito di Malinowski a “cogliere il punto di 
vista dei nativi”, sintetizzava uno dei paradossi della ricerca etnografica e, in particolare, della tecnica 
codificata dal maestro anglo-polacco per conoscere gli universi culturali altri: l’osservazione 
partecipante. In effetti, a pensarci bene, tutta la storia dell’antropologia può essere letta come il 
tentativo, messo in atto dai ricercatori appartenenti alle più diverse scuole di pensiero, di scendere a 



171

patti con questo paradosso. Da quando, superando lo studio da tavolino tipico dei vittoriani, la ricerca 
sul campo è diventata, pur con tutti i distinguo del caso (cfr. Matera 2017), la metodologia cardine in 
antropologia, gli studiosi hanno infatti cercato di disciplinare la loro presenza sul terreno e di 
approntare gli strumenti più utili alla produzione di conoscenze scientifiche sulle società straniere 
presso le quali si recano.

La storia è fin troppo nota per ripercorrerla puntualmente e basteranno qui pochi cenni. 
Nell’Introduzione agli Argonauti del Pacifico Occidentale (1922), inequivocabilmente intitolata 
Oggetto metodo e fine della ricerca, Bronisław Malinowski formalizzò le regole dell’indagine 
etnografica tipo: soggiorno prolungato fra gli indigeni (almeno un anno!), apprendimento della lingua 
locale, rifiuto della compagnia degli altri bianchi in loco (missionari, amministratori, soldati, etc.). 
L’antropologo, secondo Malinowski, mettendo in gioco tutte le sue doti empatiche, avrebbe dovuto 
coniugare la piena partecipazione alla vita nativa con l’osservazione distaccata (oggettiva) dei 
costumi locali: solo così avrebbe potuto «afferrare il punto di vista dell’indigeno, il suo rapporto con 
la vita […] la sua visione del suo mondo» (Malinowski 2004: 49).

Malinowski non fu certo il primo studioso sul terreno; fu, tuttavia, il primo a produrre una sistematica 
teoria della ricerca di campo, tanto che, dopo di lui, l’osservazione partecipante divenne la tecnica 
per eccellenza del lavoro etnografico (Malighetti 2000: 67-119). Certo non tutto era lineare come il 
grande antropologo l’aveva descritto nella sua celebre monografia sui Trobriandesi e, decenni più 
tardi, Clifford Geertz (1987: 29), con l’arguzia che lo contraddistinse, ebbe gioco facile nel 
tratteggiare l’impostazione malinowskiana come un approccio alla veni, vidi, vici (“osserva, registra, 
analizza”). Che la realtà di campo fosse molto più complessa, ad esempio, lo sapeva bene Evans-
Pritchard. Egli ne diede una vivida, ancorché timida, immagine nell’Appendice al suo lavoro sugli 
Azande del 1937 evocando il tour che fece, prima di partire per l’Africa, presso i più importanti 
antropologi del tempo alla ricerca di suggerimenti utili ad approcciare il terreno. Westermark gli 
suggerì di non annoiare i suoi interlocutori; Haddon gli disse di comportarsi sempre da gentiluomo; 
Seligman gli consigliò di prendere dieci grammi di chinino ogni notte e di tenersi lontano dalle donne; 
Petrie lo invitò a non preoccuparsi delle precarie condizioni igieniche giacché l’organismo vi si abitua 
presto; Malinowski, infine, gli intimò di non fare mai l’idiota (Evans-Pritchard 2002: 285-286). 
Evans-Pritchard usò il simpatico aneddoto per sottolineare l’importanza di una solida preparazione 
teorica di base, tuttavia era assolutamente conscio di come fosse difficile, anche per il ricercatore più 
esperto, fornire prescrizioni cui attenersi minuziosamente per interagire con i nativi: le tappe per il 
raggiungimento di un coinvolgimento empatico con l’altro non si potevano certo fissare 
meccanicamente nei manuali. Restava il fatto, però, che la produzione di un discorso scientifico 
sull’alterità passava dalla relazione con altri esseri umani.

Quando, nel 1967, furono pubblicati i diari di campo di Malinowski tutta la problematicità 
dell’esperienza etnografica, sperimentata quotidianamente da decine di antropologi ma taciuta in fase 
di scrittura e presentazione dei dati, venne allo scoperto. L’eroe culturale, il “camaleonte etnografico”, 
il “miracolo vivente di empatia” in grado di mettersi nei panni dei nativi (Geertz 1988: 71), infatti, 
non solo provava enorme nostalgia per l’Europa e preferiva passare gran parte del suo tempo a leggere 
romanzi o a intrattenersi con altri occidentali, ma si lasciava andare a commenti poco lusinghieri, 
financo razzisti, verso i Trobriandesi. La tecnica dell’osservazione partecipante, basata sull’empatia 
etnografica, iniziò così a essere discussa e criticata dalle fondamenta. Clifford Geertz (1987, 1988), 
rifacendosi al pensiero, tra gli altri, di Weber, Ryle e Kohut e rilevando la dimensione pubblica 
(osservabile) dei significati, affermò che per cogliere il punto di vista indigeno non era necessario 
pensare come lui. Jean Pierre Olivier de Sardan (1995), da parte sua, cercò di conservare la formula 
di Malinowski distinguendo l’«impregnazione» inconscia degli stilemi locali dall’«osservazione», 
procedimento grazie al quale il ricercatore ordina scientificamente i materiali raccolti. Barbara 
Tedlock (1991), in piena temperie dialogica, puntò invece l’attenzione sull’«osservazione della 
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partecipazione», cioè sull’analisi delle modalità attraverso le quali l’antropologo entra in rapporto 
con i suoi interlocutori.

Indipendentemente dalla strada scelta dalle nuove generazioni di studiosi per fondare la conoscenza 
etnografica, però, il re era rimasto nudo e il concetto di osservazione partecipante mostrava ormai la 
sua natura ossimorica: più si partecipa, infatti, meno si osserva e viceversa. Come evidenziato da Ugo 
Fabietti, i diari di Malinowski ponevano allora un enorme dilemma epistemologico: «come facciamo 
a conoscere un’altra cultura se non è possibile, come appunto dimostrava egli stesso con i suoi appunti 
segreti, essere empatici in maniera totale?» (Fabietti 1999: 53). Già, come facciamo?

Col suo ultimo volume, In campo aperto. L’antropologo nei legami del mondo edito da Meltemi 
(2017), Ferdinando Fava s’inserisce in modo originale nello spinoso dibattito sul problema 
epistemologico in antropologia presentando al lettore italiano l’opera di un semisconosciuto (almeno 
nel nostro Paese) rivoluzionario ante litteram, Gérard Althabe. Fava si serve del corpus teorico ed 
etnografico dello studioso francese, anticipatore delle suggestioni interpretative e riflessive, per 
evidenziare una questione dirimente ma scarsamente indagata (anche dagli antropologi dialogici più 
oltranzisti): sul terreno, una profonda conoscenza etnografica passa attraverso l’analisi delle strategie 
messe in atto dai nativi per includere il ricercatore all’interno delle proprie reti di relazioni. A tal fine, 
i concetti di “implicazione” e di “legame emergente”, elaborati da Althabe durante le sue 
innumerevoli esperienze di campo (fra i pigmei Baka del Camerun, fra i giovani disoccupati di 
Brazzaville, nei villaggi rurali del Congo, negli altipiani centrali del Madagascar, nelle città francesi 
e in quelle della Romania post-comunista), sono usati da Fava per provare a riunire ciò che gli 
antropologi hanno per troppo tempo tenuto separato: «la relazione interpersonale (e il presente del 
suo accadere, centrale per realizzare la ricerca)» e il «conoscere prodotto grazie a essa» (Fava 2017: 
24).

Fava inizia il suo saggio citando il Sartre della Critica alla ragione dialettica: «La ricerca è un 
rapporto vivente tra uomini […] il sociologo e il suo oggetto formano una coppia in cui ciascuno deve 
essere interpretato attraverso l’altro e il cui rapporto stesso deve essere decifrato come un momento 
della storia». Subito dopo, introduce la domanda cui Althabe, per tutta la sua carriera, ha cercato di 
rispondere: «Chi sono per i miei interlocutori?» (ivi: 21). La volontà di Fava è chiara fin dall’inizio: 
nel suo lavoro non c’è spazio per una vetusta immagine positivista della conoscenza; non c’è, cioè, 
alcun margine per legittimare una netta separazione tra soggetto conoscente e oggetto conosciuto 
giacché, come suggerisce proprio Sartre, la relazione che lega entrambi è il vero centro nevralgico di 
ogni indagine sociologica. Allo stesso tempo, però, con Althabe, non si può accettare in toto la vulgata 
post-modernista e iper-riflessiva che ha attraversato l’antropologia negli ultimi decenni: essa, infatti, 
se ha avuto il merito di far uscire il sé antropologico dalla trasparenza cui era stato trasfigurato nelle 
classiche monografie, ha prodotto un fastidioso effetto collaterale rendendolo talmente visibile da 
occupare tutta la scena etnografica.

Dialogando con la posizione sartriana, la questione posta da Althabe mira a svelare le più profonde 
dinamiche relazionali di ogni ricerca. «Chi sono per i miei interlocutori?» è dunque una «domanda 
che rimanda a una identità-in-relazione, ma a un’identità variabile perché ancorata a modi concreti di 
agire e interagire, che non sono mai fissi, mai stabili, sempre diversi a seconda delle interazioni e 
delle situazioni sociali in cui gli stessi gesti di ricerca sono posti in essere» (ivi: 25-26). Se è vero che, 
in origine, l’intenzionalità conoscitiva appartiene all’antropologo che giunge sul campo, è anche vero 
che i soggetti con i quali si intrattiene non sono figure passive rispetto alle quali egli solo posiziona e 
riposiziona la sua persona (o, come ormai si suole dire, negozia e rinegozia il proprio ruolo). Anzi, 
sono proprio loro che, conferendo significato alla sua presenza lì (un significato che per quanto 
irriducibile a quelli prodotti localmente ne reca comunque traccia), determinano in buona parte 
l’inserimento dell’etnografo tra le proprie fila fornendogli indirettamente le chiavi di accesso al loro 
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mondo. Continua Fava: «È una domanda la cui linea di fuga è prima di tutto epistemologica, ma che 
compone anche, proprio per questa sua caratteristica fondante del conoscere antropologico, la 
dimensione etica, politica e applicativa di quest’ultimo. In essa, in verità, portiamo alla luce la 
domanda fondatrice della stessa antropologia, la domanda inerente al come gli antropologi conoscono 
il mondo» (ibidem).

Per meglio chiarire la novità del pensiero di Althabe, tanto rispetto ai positivisti quanto rispetto ai 
costruttivisti, Fava lo accosta alle riflessioni di alcuni studiosi che hanno affrontato la questione 
metodologica in sociologia e in antropologia, Raymond Gold e i coniugi Adler (ivi: 39-47). Nel 1958, 
in un articolo apparso su Social Force, Gold distinse tra ruoli primari e ruoli minori della ricerca 
sociale: i primi sono funzionali alla raccolta dei dati; i secondi, al contrario, possono aiutare il 
ricercatore a vivere accanto ai suoi interlocutori (da amico, confidente, collega, seduttore) ma non 
hanno alcun peso per la sua attività conoscitiva. Gold, ovviamente, accordava il proprio favore ai 
ruoli primari, gli unici in grado di consentire lo svolgimento dell’attività scientifica del sociologo e 
diffidava di quelli minori che, sempre passibili di sfuggire al suo controllo, rischiano di trasformarlo 
in un nativo (going native) inficiando i risultati della sua indagine. I coniugi Adler, al contrario, in un 
lavoro più recente (1987), si fecero promotori dell’ideale opposto: per loro, il ricercatore doveva 
diventare un insider che proprio grazie al raggiungimento di un’appartenenza manifesta al gruppo 
studiato, sforzandosi di assumere un ruolo attivo al suo interno, poteva giungere a conoscere 
l’universo culturale altro.

Gold e gli Adler, pur portando avanti idee radicalmente diverse, rispondevano in fondo alla stessa 
domanda: «chi dovrei essere o come devo comportarmi per interagire da ricercatore con le persone 
che incontro?» (ivi: 49). Rispetto alle loro teorizzazioni, invece, la tesi di Althabe si pone su un altro 
livello perché, come già accennato, s’interroga sull’identità del ricercatore prodotta dai suoi 
interlocutori. La risposta a questa domanda è ciò che permette all’antropologo di produrre sapere: «la 
risposta che colma lo scarto di questa dualità non è immediatamente disponibile e tutta l’indagine si 
sviluppa attorno a essa e ai suoi mutamenti; l’esplorazione del senso di questa attribuzione renderà 
possibile la comprensione di quanto è in gioco» (ibidem). Il ricercatore, per Althabe e Fava, «si sa 
implicato nei rapporti sociali che vuole comprendere, sa che è un attore di essi» (ivi: 62) e assume su 
di sé il peso di tale “implicazione” per raggiungere la conoscenza che intende perseguire: «lui sa che 
i processi che producono la sua implicazione nella situazione locale sono gli stessi che caratterizzano 
e articolano la sociabilità oggetto di studio. Se giunge così a comprendere “chi egli è per le persone 
con cui interagisce”, arriva a identificare anche i processi che desidera studiare e a conoscere un 
universo sociale dal suo interno, dal di dentro» (ivi: 64). Ci riesce, cioè, proprio perché diventa un 
attore interno e «stabilisce un legame emergente che non esisteva prima del suo arrivo e la cui forma 
è la sua implicazione» (ivi: 88).

Stupisce, a tutta prima, che nel discutere tali aspetti Fava ignori quasi del tutto gran parte dei contributi 
prodotti dall’antropologia mainstream (interpretativa, dialogica, polifonica, riflessiva) per 
confrontarsi, piuttosto, con autori in genere poco citati (oltre a Gold e agli Adler, Lourau, Lapassade, 
Hess, Lederman, Spencer e Davies, McIntyre) e con indirizzi di ricerca solitamente assenti dai testi 
antropologici (l’analisi istituzionale, ad esempio). Tuttavia, se è valido quanto suggerito in 
precedenza, questa scelta fuori dal coro alla lunga non sorprende: i diversi turn antropologici, infatti, 
sono stati alimentati da «una postura riflessiva caratterizzata dall’avere al centro di se stessa 
solamente la soggettività del ricercatore» (ivi: 113). Essi, cioè, pur avendo opportunamente sdoganato 
la struttura relazionale del campo etnografico, non hanno veramente discusso l’impianto 
epistemologico della disciplina accontentandosi, semmai, di attuare mosse eminentemente retoriche.

La situazione di campo, al contrario, è decisamente più fluida, dinamica e interattiva: ogni 
antropologo che raggiunge il terreno è sempre oggetto egli stesso di una significazione nativa che non 
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riesce mai controllare del tutto, proprio come James Cook al suo arrivo alle Hawaii [1] (ivi: 119-120). 
Nel processo d’implicazione del ricercatore nel mondo studiato e nel legame emergente che si 
produce durante l’incontro, si fondono le scelte (sempre nuove e diverse) dell’antropologo e gli 
speculari processi conoscitivi (sempre nuovi e diversi) messi in atto dagli indigeni. L’esperienza del 
ricercatore, pertanto, deve lasciar posto alla reciproca interazione tra l’antropologo e i suoi 
interlocutori: usando l’«implicazione» come chiave di accesso al mondo locale, l’etnografo è in grado 
di bypassare, oltre al rigido distacco positivista dall’oggetto indagato, tanto le ingenue pretese 
psicologiste dell’empatica osservazione partecipante quanto le soluzioni di scrittura sperimentale 
avanzate dai post-modernisti per restituire sulla carta la situazione dialogica (ivi: 138).

Secondo Fava, l’epistemologia interattiva di Althabe ha il merito di tenere sotto controllo i rischi 
allocronici [2] tipici di certo sguardo etnografico: «il ricercatore si sintonizza sullo spazio-tempo dei 
suoi interlocutori, cioè in continuità con essi, fa proprio il loro presente diventando contemporaneo 
al contesto dell’indagine. Egli rinuncia infatti a considerare le proprie pratiche di ricerca come neutre, 
asettiche, trasparenti, cioè separate dai rapporti sociali oggetto di analisi […]» (Fava 2017: 50).

Fava stesso, d’altra parte, nella sua esperienza nel quartiere ZEN di Palermo, ha avuto modo di 
sperimentare i ruoli che, di volta in volta, gli sono stati cuciti addosso e ha usato questo continuo 
riposizionamento (mediato dalla sua identità di ricercatore) per costruire un’antropologia del 
presente (ivi: 64) e cogliere i significati locali, quelli degli abitanti del rione e quelli degli operatori 
sociali del Comune che vi lavorano (ivi: 115-134). Proprio nel processo d’«implicazione» e nella 
formazione del legame emergente, infine, l’epistemologia incontra l’etica e, nell’Epilogo del volume, 
Fava può affermare la necessità di superare la persistente immagine strumentale della ricerca come 
mera collezione d’informazioni. A un’etica tutta procedurale (“fai questo, non fare quello”, etc.) della 
ricerca, «regalo avvelenato dell’adozione inconfessata di una postura scientista che non considera 
[…] cosa sia o cosa debba essere una relazione di campo in ordine alla costruzione di un sapere 
antropologico critico» (ivi:144), va dunque preferita un’etica nella ricerca che trovi nel suo stesso 
dispiegarsi come processo relazionale, più che nella sua finalità, il suo bene interno (ivi: 145-146).

Le questioni affrontate nel densissimo lavoro di Fava puntano dritte al cuore dell’odierno dibattitto 
antropologico e offrono, attraverso il ripescaggio dell’opera di Althabe, un punto di vista innovativo 
sulla natura della conoscenza antropologica. Forse la trattazione avrebbe beneficiato di una 
discussione più approfondita e meno sfumata dell’«asimmetria strutturale» (Asad 1973) sempre in 
gioco nell’incontro etnografico. Resta, inoltre, un po’ in sospeso il problema dell’autorità etnografica, 
non solo rispetto ai nativi oggetto di studio ma rispetto al mondo scientifico da cui l’antropologo parte 
e cui, dopo il campo, torna. Quando Fava scrive che, grazie all’analisi dei legami emergenti e dei 
processi d’implicazione, «la research-question non è formulata prima della comprensione del 
materiale etnografico» (Fava 2017: 86) o che «essa cambia con il mutare delle situazioni concrete e 
l’impegno dell’antropologo consiste proprio nel resistere a imbrigliare tale materiale in un ordine 
fissato anteriormente» (ibidem), sicuramente coglie la variabilità della situazione di campo e lo 
straniamento che coglie l’antropologo. Tuttavia, allo stesso tempo, sembra non considerare le pre-
comprensioni (nel senso a-valutativo di Gadamer) che accompagnano sempre il suo approdo al campo 
e che inevitabilmente ne orientano lo sguardo.

Ciò detto, il testo di Fava ha l’enorme merito di offrire una stimolante prospettiva a quegli autori 
lontani da tentazioni (neo)positiviste ma insoddisfatti dalle secche di certo dialogismo antropologico. 
Geertz (1988: 154), com’è noto, sferzava i riflessivi più incalliti definendoli “ventriloqui etnografici” 
interessati più a se stessi che all’oggetto indagato. Fava, invece, ci presenta degli strumenti che, se 
ben affinati, sono in grado di raggiungere un grandissimo livello di profondità interpretativa e 
sensibilità etico-politica: «la riflessività messa in gioco attraverso la nozione di implicazione non è 
una introspezione autoreferenziale, ma risulta alla fine epistemologica e politica: senza negare il self 
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dell’antropologo, un tempo tanto trasparente quanto oggi tanto ostruente, la sua riflessività sul campo 
opera per dare sempre più spazio ai suoi interlocutori, aperta a loro» (Fava 2017: 140-141).

Dialoghi Mediterranei, n.27, settembre 2017

Note

[1] Come indicato da Fava (2017: 120), Althabe ricorre spesso alla vicenda di James Cook per riferirsi 
all’esperienza degli antropologi sul campo e all’identità che i nativi attribuiscono loro. Il celebre esploratore 
britannico, infatti, sperimentò sulla sua pelle il tentativo degli hawaiani di includerlo all’interno della loro 
storia (cfr. Sahlins 1982).

[2] L’allocronia, secondo Fabian (2001), consiste nel posizionare le società studiate in un tempo altro rispetto 
al presente di chi produce il discorso antropologico. Essa è il risultato della scissione esperienziale tra il 
momento etnografico e quello retorico (con i suoi artifici, ad esempio l’uso del “presente etnografico”) e rende 
manifesto uno dei paradossi della ricerca antropologica: nel tentativo di rendere comprensibile l’alterità pur 
mantenendone l’estraneità, il ricercatore (il più delle volte inconsapevolmente) finisce spesso con il negare la 
coevità ai soggetti incontrati sul campo in un regime di contemporaneità.

 Riferimenti bibliografici

 Asad T. (a cura di), 1973, Anthropology and the Colonial Encounter, Ithaca Press, London.

 Evans-Pritchard E. E., 2004, Stregoneria, oracoli e magia fra gli Azande, Raffaello Cortina, Milano (ed. or. 
1937).

 Fabian J., 2001, Il tempo e gli altri, L’Ancora del Mediterraneo, Napoli.

 Fabietti U., 1999, Antropologia culturale. L’esperienza e l’interpretazione, Laterza, Roma-Bari.

 Fava F., 2017, In campo aperto. L’antropologo nei legami del mondo, Meltemi, Milano.

 Geertz C., 1987, Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna.

  Geertz C., 1988, Antropologia interpretativa, Il Mulino, Bologna.

  Geertz C., 1990, Opere e vite. L’antropologo come autore, Il Mulino, Bologna.

 Malighetti R., 2000, Il lavoro etnografico, in Fabietti U., Malighetti R., Matera V., Dal tribale al globale. 
L’antropologia del mondo contemporaneo, Bruno Mondadori, Milano.

 Malinowski B., 2004, Argonauti del Pacifico occidentale. Riti magici e vita quotidiana nella società primitiva, 
Bollati Boringhieri, Torino (ed. or.1922).

 Matera V., 2017, Antropologia contemporanea. La diversità culturale in un mondo globale, Laterza, Roma-
Bari.

 Olivier de Sardan J. P., 1995, La politique du terrain. Sur la production des donnèes en anthropologie, in 
Enquête, n. 1: 71-109.

 Sahlins M., 1982, Isole di storia. Società e mito nei mari del sud, Einaudi, Milano.

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM27/Autori/Inglese/Come%20Cook%20alle%20Hawaii.%20Legami%20di%20campo%20ed%20epistemologia%20nell%C3%A2%C2%80%C2%99antropologia%20di%20Ferdinando%20Fava.doc%23_ednref1
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM27/Autori/Inglese/Come%20Cook%20alle%20Hawaii.%20Legami%20di%20campo%20ed%20epistemologia%20nell%C3%A2%C2%80%C2%99antropologia%20di%20Ferdinando%20Fava.doc%23_ednref2


176

 Tedlock B., 1991, From Participant Observation to the Observation of Participation, in Journal of 
Anthropological Research, n. 47: 69-94.

_______________________________________________________________________________________

 Dario Inglese, ha conseguito la laurea triennale in Beni Demo-etnoantropologici presso l’Università degli 
Studi di Palermo e la laurea magistrale in Scienze Antropologiche ed Etnologiche presso l’Università degli 
Studi di Milano Bicocca. Si è occupato di folklore siciliano, cultura materiale e cicli festivi. A Milano si è 
interessato di antropologia delle migrazioni e ha discusso una tesi sull’esperimento di etnografia bellica Human 
Terrain System.

_______________________________________________________________________________________

 

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



177

G. d’Annunzio parla contro il “giolittismo” nel teatro Costanzi di Roma, maggio 1915

La rivoluzione teatrale di Gabriele d’Annunzio

di Giovanni Isgrò

Nel panorama della rivoluzione della scena teatrale in Europa fra Otto e Novecento Gabriele 
d’Annunzio occupa un ruolo di primo piano, anche se molte delle sue originali e moderne intuizioni 
non poterono andare oltre la fase progettuale o dovettero fermarsi, il più delle volte, fra le didascalie 
dei suoi drammi senza che esse potessero effettivamente trovare attuazione concreta, soprattutto per 
mancanza di adeguati strumenti tecnici.

Pur in assenza di scritti teorici, il contributo innovatore di d’Annunzio è già evidente negli ultimi anni 
dell’Ottocento, quando in Europa al di là della svolta naturalistica di Antoine, soltanto Appia rivelava 
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la sua vocazione di padre fondatore del nuovo teatro, dedicandosi, ancora sul piano teorico, a risolvere 
i problemi della messinscena del teatro Wagneriano [1], in particolare per quanto riguarda l’uso della 
luce in scena e il suo rapporto con la musica.

Il percorso innovatore di d’Annunzio nell’ultimo quadriennio dell’Ottocento è scandito da due 
orientamenti fondamentali:

a) l’idea del teatro en plein air (con una estensione alla scena urbana) congiunta a quella del “teatro 
di festa” come recupero del teatro come rito e come energia rifondatrice dell’arte scenica da 
contrapporre alla routine del teatro borghese e commerciale;

b) la netta avversione alla dominante della scenografia dipinta a favore di una messinscena basata 
sulla praticabilità degli elementi costruiti e sull’uso “totale” del volume dello spazio scenico. In 
questo ambito un ruolo primario è quello attribuito alla luce in quanto animatrice dell’azione scenica.

Per quanto riguarda il punto a), un riferimento “indiretto” è costituito dal romanzo Il fuoco. In esso 
Venezia appare come set di se stessa, ma anche come impianto emblematico per una lettura del teatro 
festivo urbano. Agli occhi dell’artista l’intera città si presenta come riferimento concreto di impianto 
scenico corrispondente ad un disegno di spettacolarità all’aperto di vaste proporzioni, godibile con 
un sol colpo d’occhio nell’insieme e nel dettaglio. A questo livello scenico “reale” d’Annunzio 
sovrappone gli effetti luminotecnici e pirotecnici della spettacolarità festiva, precisando 
inequivocabilmente, in questo modo, il ruolo della città/teatro.

La dimensione totale del set urbano e l’idea del teatro/festa che ne consegue, spingono l’artista fino 
ad immaginare un dispositivo en plein air che non può non configurare inserito e perfettamente 
integrato nel tessuto monumentale della città e in particolare della città capitale, come 
contrapposizione massima della civiltà latina rispetto a quella “barbara” e “germanica” di Wagner; 
vera e propria ara della “liturgia” dell’arte scenica. Nel gigantismo della struttura marmorea 
consacrata al rito di massa d’Annunzio individua l’espressione vera di un teatro che possa finalmente 
porre fine alla mediocrità e alla banalità della pratica scenica di routine.

Su questo principio si fonda il pensiero espresso ne La Rinascenza della tragedia, l’articolo 
pubblicato ne «La Tribuna» (2 agosto 1897), vero e proprio polo ideologico dell’impresa 
dannunziana, il cui riscontro topografico è realisticamente proiettato sulle sponde del lago di Albano 
dove d’Annunzio intende realizzare il suo progetto per un “teatro di festa” [2].

In questa circostanza egli prende le distanze dalla tentazione di una imitazione della formula del teatro 
di Orange (dove aveva già assistito alle rappresentazioni del dramma antico) e dal pericolo della 
banalizzazione del teatro estivo, rivitalizzando la motivazione antropologica del ritorno della 
primavera come tempo sacro deputato all’impulso delle energie terresti. Lungi dal lasciarsi 
impantanare nell’equivoco del recupero archeologico, d’Annunzio, tuttavia, nel momento stesso in 
cui si oppone alla concezione industriale, urbana e commerciale del teatro a favore di una nuova 
forma di teatro rituale all’aperto immerso in un paesaggio mediterraneo, anima la sua proposta con 
una significazione tutta moderna, pur facendo assumere ad essa le spoglie dell’antico.

La connotazione deve essere quella di un teatro nazionale inteso come movimento e stimolo delle 
nuove forze creative. Al tempo stesso essa si estende alla dislocazione del luogo scenico, 
emblematicamente vicino alla città capitale e facilmente raggiungibile dall’urbe attraverso un servizio 
di comunicazione ferroviaria.
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Il “teatro di festa” pensato da D’Annunzio si presenta così contemporaneamente con un doppio 
riferimento: l’arte e il popolo. Una posizione chiara e precisa sul piano programmatico, ancora al 
riparo da contesti demagogici o da ambiguità politiche che già hanno fatto e faranno la loro comparsa 
nella confusione di feste e revival del panorama europeo.

Per quanto riguarda il punto b), l’attenzione rivolta da d’Annunzio al rinnovamento della messinscena 
è già evidente nei drammi pre-novecenteschi: La Città Morta, Gioconda, Sogno di una mattina di 
Primavera, Sogno di un tramonto d’Autunno, Gloria. Nelle lunghe didascalie di questi drammi 
d’Annunzio, superando la convenzione prospettica della scena dipinta a favore della scena costruita 
su elementi plastici, dà particolare importanza al ruolo della luce in rapporto allo sviluppo del 
dramma. Praticabilità ed ampio e diversificato uso della luce sono due costanti che D’Annunzio 
assume come princìpi di base per il suo teatro d’arte per il quale egli cerca una totale armonia fra le 
diverse componenti della messinscena: dalla scenografia alla luce, alla parola e al corpo dell’attore; 
vocazione protoregistica, questa, orientata a garantire unità al dramma.

Al fine di illustrare il progetto teorico della messinscena dannunziana di questi anni sarà opportuno 
prestare particolare attenzione a La Città Morta in quanto presenta tutto l’interesse dell’archetipo in 
rapporto ai contributi originali dati dall’artista nella storia della scena contemporanea. La novità di 
D’Annunzio in questa prima proposta di messa in scena è tutta distribuita in due distinti quadri come 
diversificata presentazione di un medesimo interno, aperto verso un medesimo esterno: quello relativo 
al I, III, IV atto e quello riguardante il II atto.

Ciò che distingue il primo quadro è la monumentalità dell’insieme, articolata su due piani praticabili, 
sviluppati orizzontalmente su due livelli di calpestìo. Una stanza vasta e luminosa, dalla quale, su una 
elevazione di cinque gradini, si alza il piano della loggia che guarda verso lo sfondato esterno 
raffigurante le mura ciclopiche dell’acropoli di Micene interrotte dalla Porta dei Leoni. L’idea di 
D’Annunzio è quella di creare attraverso gli elementi costruiti e praticabili una tensione ascendente, 
rispondente alla sacralità dell’evento, inteso a riproporre la magica scoperta del tesoro degli Atridi 
come testimonianza risignificante della civiltà classica che torna a rivelarsi.

La monumentale essenzialità voluta da d’Annunzio si contrappone evidentemente ai princìpi della 
tradizione scenografica ottocentesca. Al posto delle quinte pittoriche, compaiono due elementi 
verticali solidi: due colonne doriche quasi a incorniciare il secondo livello praticabile, quello della 
loggia, mentre l’uso dell’architrave sulle due colonne e di un velum nella quota aerea della vasta 
stanza esclude l’impiego dei soffitti e dei graticci.

La tipologia “esterna” degli elementi della messinscena di questa stanza fuori dai canoni tradizionali, 
rappresentata dalle strutture architettoniche (le colonne, l’ampia scalinata, la massiccia solidità 
dell’architrave), oltre ad essere completata in altezza dal gigantesco telo che richiama le suggestioni 
del velarium dell’edificio teatrale all’aperto di memoria classica, è precisata dalla presenza di calchi 
di statue, di bassorilievi, di iscrizioni, di frammenti scultorei. L’effetto cercato da d’Annunzio è quello 
di un’apertura totale verso l’infinita distesa che è al di fuori della stanza, tale da determinare 
dall’esterno una inondazione di luce. Per raggiungere questo scopo egli stesso interverrà con una 
lettera inviata a Sarah Bernhardt nel corso dei preparativi della prima messinscena dell’opera a Parigi 
al teatro La Renaissance. Egli chiede che rispetto alle proporzioni stabilite dagli scenotecnici 
realizzatori, vengano ulteriormente rialzate le colonne così come anche il velo che ricopre la grande 
stanza: «[...] puisque dans le premier acte il y a un effect du soleil, presque une inondation de vive 
lumière, il faudrait óter ce velum qui donne de l’ombre; et en faudrait aussi rendre un peu plus hautes 
les colonnes pour donner au spectateur une vue encore plus large sur l’Acropole» [3].
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Nel secondo atto, analogamente al precedente, si passa, in successione di profondità, dalla situazione 
di un grande vano, lo studio di Leonardo, a un altro settore praticabile, il balcone, aperto a sua volta 
verso lo sfondamento visivo a perdita d’occhio della pianura di Argo e delle montagne lontane. Si 
tratta, ancora una volta, di una significativa ricerca di altri spazi e di altre dimensioni; una sorta di 
contestazione implicita dello stesso luogo scenico.

La cronaca delle prime rappresentazioni italiane del ciclo prenovecentesco del teatro dannunziano, 
tutta compresa fra il 1897 e il 1899, conferma lo scarto profondo fra l’idea innovatrice dell’artista e 
l’inadeguatezza della pratica della messinscena. Del resto, la progressiva maturazione dell’idea del 
teatro nazionale, nonostante il fallimento del progetto di Albano, pone sempre più d’Annunzio nella 
determinazione di giungere a soluzioni di grande respiro che solo nei più vasti teatri delle grandi città 
possono trovare attuazione.

Al di là dei grandi palcoscenici destinati esclusivamente all’opera lirica, il Costanzi e l’Argentina di 
Roma e il Lirico di Milano sono i teatri che possono garantire in Italia gli spazi più idonei ai progetti 
di messinscena di d’Annunzio. Nonostante siano ancora male attrezzati e forniti di dispositivi ormai 
superati e certamente non in grado di soddisfare le moderne esigenze luminotecniche e scenotecniche, 
essi offrono all’artista la possibilità di sperimen- tare ed attuare concretamente in qualche modo la 
sua “rivoluzione”. Mutuando dall’idea della teatralità en pleinair il senso della grandiosità e del 
gigantismo, d’Annunzio trasforma questi contenitori all’italiana in veri e propri laboratori del 
kolossal, sia nel senso della macchinistica che in quello dell’impiego delle masse. Lo scopo che egli 
si pone è appunto quello di dare vita a una volumetria esasperata, attraverso il movimento e l’impiego 
totale e diversificato dello spazio scenico.

Si potrebbe tracciare un lungo elenco dei criteri comuni che caratterizzano i tre grandiosi allestimenti 
di Francesca da Rimini, La figlia di Iorio, e La Nave: abolizione delle quinte, praticabilità, scene 
costruite, ricerca costante del movimento, visto anche come espressione di omogeneità e continuità 
sia nel senso della progressione temporale che della fluidità spaziale, diversificazione dei piani e delle 
zone di azione, sia sull’orizzontale e sulla profondità del piano di calpestìo del palcoscenico che sulla 
verticale del volume di scena sino alla quota aerea, presenza di masse in scena e fuori scena, azioni 
corali.

Il teatro come set proposto da d’Annunzio diventa così espressione di una concezione rappresentativa 
“irregolare”, in cui gli statuti della convenzione, compresi quelli del rapporto scena/pubblico e della 
distanza fra platea e palcoscenico, vengono ignorati. In questo senso d’Annunzio sembra andare in 
controtendenza rispetto agli altri padri ri-fondatori della scena europea, che cercano di avvicinare 
quanto più possibile l’azione al pubblico. È il caso di Max Reinhardt che per la messinscena di Edipo 
al circo Schuhmann di Berlino (1909) progetta una passerella che dal proscenio ravvicinato alla platea 
penetra nella cavea costruita alla maniera dell’architettura del teatro antico, consentendo al cieco 
Edipo di venire a contatto diretto con gli spettatori. Ed è il caso del Kunstler Theater di Monaco per 
il quale George Fuchs concepisce un palcoscenico molto largo (mt. 18) e poco profondo (mt. 8) sì da 
portare la scena in prossimità degli spettatori. In senso opposto d’Annunzio sembra volere assorbire 
la platea verso il palcoscenico.

Nel momento in cui il centro dell’azione diventa il centro assoluto, non esiste più alcuna differenza 
fra presenza o essenza di una platea “regolare”. Questo spiega gli “errori”, registrati già in passato, di 
una recitazione effettuata nel fondoscena con i problemi di ricezione acustica che ne derivano, ripresi 
abbondantemente nella Francesca da Rimini fino all’esasperazione massima nel caso del dialogo fra 
Paolo e Francesca nel II atto, interamente coperto dai rumori della battaglia.
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Ne La figlia di Iorio d’Annunzio riafferma la costante dell’eliminazione delle quinte e dell’ideale 
assorbimento della platea verso l’orizzontale dell’area del palcoscenico più vicina agli spettatori. 
L’idea della spettacolarità en plein air è confermata inoltre dal tentativo di recuperare la magia e la 
ritualità di un popolo raccolto intorno all’evento. Ciò consente all’artista dì affrontare lo spazio 
scenico al di fuori della logica tradizionale, dandogli elasticità e respiro.

Il progressivo inserimento di nuove soluzioni lungo il percorso della rivoluzione del teatro al chiuso 
fa sì che ciascuna di queste grandi messe in scena novecentesche, per quanto abbia una sua 
configurazione ben definita, in realtà costituisca la tappa di un percorso orientato verso esperimenti 
ancora più audaci e più complessi. È così che l’artista individua nell’Argentina di Roma una sorta di 
luogo deputato della rinascita del teatro.

D’Annunzio, primo sostenitore dell’idea del teatro di massa e all’aperto in Italia, e fra i primi in 
Europa, arriverà a proporre ufficialmente l’adattamento del teatro Argentina a vero e proprio “teatro 
di festa”. Lo farà appunto nel 1908, in occasione delle riunioni programmatiche per le celebrazioni 
del “Natale di Roma” del 1911 [4]. Intanto, per la messa in scena de La Nave ha già incontrato Duilio 
Cambellotti, lo scenografo che non a caso più di ogni altro farà apprezzare in Italia il suo ruolo 
innovativo negli allestimenti all’aperto.

Ciò che fondamentalmente dovette accomunare l’autore e lo scenografo, fu l’idea di affrontare il 
teatro pensandolo al di fuori dagli schemi abituali: dall’uso degli spazi all’impiego di vere maestranze 
artigianali e di materiali non convenzionalmente impie- gati per la scena. La tecnica adoperata da 
Cambellotti si coniugò, nel caso de La Nave, con il proposito dannunziano di fondare l’effetto scenico 
sullo spirito, per certi aspetti primordiale, della rifondazione di un popolo e della sua città; un 
accostamento di elementi non finiti ai quali, contrariamente al gusto decorativo di soluzioni 
precedenti, si contrappose il grezzo spessore delle palafitte, dei ponti, dei pesanti attrezzi 
dell’arsenale, l’imponenza delle architetture non ancora ultimate.

Il palcoscenico, a sua volta, fu utilizzato al massimo possibile della profondità dello spazio per 
consentire l’azzardo del varo della nave: uno spostamento sulla verticale dal centro del palco verso 
la fuga del mare aperto, assolutamente irregolare rispetto all’abituale tecnica in orizzontale dei 
movimenti dei dispositivi, per risolvere il quale la convenzione della scenotecnica venne rimpiazzata 
dalla perizia artigiana del fiumarolo Cupellini. Dal momento che il palcoscenico è l’unico spazio nel 
quale il processo di liberazione totale e di coinvolgimento reale e collettivo deve aver luogo, lo 
spettatore può avere come unica chance quella di spostarsi e di entrare idealmente in qualche modo 
nello spazio dell’azione scenica, trascinato emotivamente o/e fisicamente.

Ribadendo inequivocabilmente il principio della scena come centro del mondo, l’impiego delle 
masse, degli stessi cantori, dei danzatori, complementare peraltro a quello degli artigiani veri, è 
espressione simbolica del teatro come evento totale, al quale esponenti delle più diverse categorie 
sociali sono chiamati a far parte. Si tratta di un invito collettivo all’arte, ancora fuori dal teatro, in 
base al quale frequentatori delle discipline della musica e dello spettacolo vengono direttamente 
impegnati nella costruzione dell’evento prima e al di fuori di ogni possibile codificazione. Così è per 
gli allievi della «Régia Scuola di Recitazione», come per le voci bianche delle cappelle romane, 
mentre per raggiungere il numero di trecento persone in scena vengono coinvolti anche dilettanti, 
studenti, giovani attori disoccupati, vecchi comici ormai fuori dai ranghi.

Anche se questo lungo salto verso la fuga non consentirà di raggiungere in pieno l’obiettivo, 
certamente rimane il segno di uno sforzo laboratoriale inusuale, nel quale entrano in gioco tecniche e 
materiali, uomini comuni e artisti spesso al di fuori dell’istituzione, il più delle volte in una logica 
“irregolare”, che guarda spesso a contributi “esterni” al teatro, gli unici in grado di consentire, in una 
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dimensione così strutturata quale quella italiana, fenomeni quanto meno di “deformazione” verso un 
linguaggio di qualità.

Il biennio successivo alla messinscena de La Nave (1908-1910) costituisce, nel tempo della 
rappresentazione di Fedra, un altro passaggio importante della molteplice ricerca innovativa di 
d’Annunzio prima del suo trasferimento a Parigi. Una sperimentazione, quella del Vate, che scorre 
coevamente all’accelerazione degli innovatori europei della scena in nome del rifiuto di qualsiasi 
forma di realismo e descrittivismo. Si va, come è noto, dai maggiori teorici del ritmo e del movimento, 
Craig e Appia, allo stesso Stanislavskij che apre proprio nel 1907-8 una pur breve parentesi 
simbolista, affidando sia i décors di Egorove Oulianov, mentre proprio in questi anni Mejerchol’d, 
dopo l’esperienza laboratoriale del 1905 al Teatro-Studio, si avvia verso una nuova stagione che lo 
porterà al costruttivismo. Fuchs a sua volta nel 1908, in occasione della realizzazione del Künstler-
Theater di Monaco, perfeziona le sue teorie esposte quattro anni prima in Die Schaubühneder Zukunft 
(Berlin-Leipzig,1904) a proposito della scena a rilievo. Concordando con la posizione dell’architetto 
Littman, dà indicazioni precise agli animatori di questo edificio della rifondazione teatrale attraverso 
la messinscena del Faust, e consente ad Erler di mettere in atto per la prima volta, fra le altre 
espressioni della sua riforma scenica, i famosi muri scorrevoli dipinti. L’anno successivo dà alle 
stampe un altro suo fondamentale testo, Die revolution des theater; ed è proprio nel 1909 che arrivano 
a Parigi i Balletti Russi. In questo sviluppo contemporaneo di idee, Jacques Rouché avvia la 
collaborazione con talenti della nuova pittura, ponendosi sulla linea di Diaghilev, Stanislavskij, e (sia 
pure per poco) dello stesso Mejerchol’d, contrapponendosi ad Appia e Craig (e da lì a tre anni anche 
a Copeau) la cui prudenza verso l’apertura agli artisti della pittura è dettata dal bisogno di proteggere 
il fragile linguaggio registico.

A fronte di questo fitto panorama sperimentale del teatro europeo, d’Annunzio, stimolato a sua volta 
dalle ricerche dell’amico Achille Ricciardi sul teatro del colore portate a termine già nel 1906, 
immagina di azzerare le sue visioni sceniche precedenti a favore di un’idea di messinscena essenziale, 
basata sulla parola poetica dell’attore su uno sfondo di altissime tende dalle profonde suggestioni 
cromatiche associate a ritmi grafici dal valore musicale. Più che un progetto definito è una ispirazione 
artistica che supera in avanti l’esperimento teatrale della stessa Fedra [5], ultima opera messa in scena 
prima del trasferimento a Parigi. D’Annunzio stesso in una intervista rilasciata al «Corriere della 
Sera» del 9 aprile1909 dichiara:

«Ho pensata un’opera di passioni libere e forti di pura fiamma, che si svolga davanti ad altissime tende d’un 
colore profondo. Per ottenere questo colore molto mi gioverà una signora olandese amica mia che ha trovato 
il modo di dare alle stoffe i bei colori dei vecchi velluti rossi o verdi di Venezia, di Genova o di Lucca. 
Distenderò una vastità enorme intorno agli interpreti. Essi si muoveranno davanti ad uno scenario di un color 
solo, alto quattordici o quindici metri. Nella parte superiore di esso correrà un fregio che ripeterà a intervalli 
eguali, obbedendo alla legge musicale delle pause, lo stesso motivo decorativo. Questi segni armoniosi 
indurranno, ripetendosi nel pubblico, una suggestione pari a quella dell’orchestra.Tornerà insomma alle scene 
spoglie e semplici, come usavano del resto, ai tempi di Shakespeare, aggiungendo ad esse questo elemento 
nuovo, questa specie di ritmo grafico che avrà per gli spiriti un valore musicale. Il pubblico non sarà più 
distratto dai piccoli particolari della scena e il poeta potrà esprimere la passione dei suoi personaggi in forme 
nude elementari e ardenti».

L’idea esposta da D’Annunzio è chiarita sotto il profilo tecnico da Ricciardi: «il poeta alludeva 
all’arte giavanese del batik perfezionata da Agata Wegerif Gravestein; creazione di stoffe cangianti 
secondo la luce, percorrenti una meravigliosa gamma di tinte, dagli arancione più cupi ai gialli matti, 
dai paonazzi ai rossi accesi» [6].

Le suggestioni delle nuove idee sceniche dannunziane non sfuggono a Jacques Rouché, fra i più 
accesi promotori del rinnovamento del teatro in Francia, che proprio nell’aprile del 1909, dopo avere 
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chiesto i diritti di pubblicazione e rap- presentazione de La Nave e di Fedra invita d’Annunzio ad un 
incontro. L’interesse di Rouché per il poeta, quando questi non ha lasciato ancora l’Italia, è successivo 
al rapporto diretto del pe- scarese con Craig che, dopo il suo trasferimento a Firenze nel 1907, è 
entrato nella sua più interessante stagione progettuale. Proprio dalla frequentazione con il fermento 
laboratoriale animato da Craig che porta in cinque mesi alla definizione degli screens, D’Annunzio 
in assenza e in attesa di riincontrare Fortuny, trae spunto da questi elementi scenici rettangolari per 
individuare originali risoluzioni al suo teatro di poesia, stimolando a sua volta nell’artista inglese 
curiosità e interesse per le sue intuizioni sul cromatismo. La testimonianza di Ricciardi riguardo a 
questo scambio di riflessioni e suggerimenti artistici è precisa: «Quantunque la sua forma sia 
soprattutto architettonica e riguardi le proporzioni tra persone e decorazioni sceniche pure egli si è 
dedicato alla ricerca del cromatismo. E con Gabriele D’Annunzio fece a Firenze delle interessanti 
esperienze per creare un’atmosfera luminosa ed evitare le violenze e la crudezza di luce e di ombra 
proprie dei riflettori» [7].

Una conferma in diretta degli incontri fra Craig e d’Annunzio ci viene da una dichiarazione di 
Ildebrando Pizzetti, il quale racconta che D’Annunzio stesso lo aveva informato, in un colloquio 
avuto nel 1907, che l’artista inglese gli aveva personalmente portato alla Capponcina una copia della 
sua opera Theart of the Theatre, pubblicata due anni prima [8]. Da lì in avanti, tuttavia, d’Annunzio 
non volle dare seguito al rapporto di collaborazione con Craig. Ciò probabilmente perché per il Vate 
lo spazio scenico doveva essere in rapporto con lo spazio metrico della poesia; il che lo portava a 
temere le sintonie con la maggiore competenza tecnica (e non soltanto tecnica) di Craig. Anche in 
questo caso, dunque, D’Annunzio, come sarebbe successo con Reinhardt e Mejerchol’d, dopo essersi 
avvicinato ai problemi della regia grazie al rapporto diretto con uno dei suoi maggiori fondatori, non 
conquistò la dimensione autonoma della creazione dello spazio scenico in quanto “condizionato” 
proprio dalla sua formazione di poeta.

Più in generale, nonostante la disponibilità a confrontarsi con alcuni padri della scena internazionale 
del nuovo secolo, D’Annunzio non intende vincolarsi a una scelta fra le due linee innovative del 
momento. Egli non si allinea con coloro che fanno appello alla nuova pittura, né con coloro che si 
affidano alla tridimensionalità per garantire una effettiva unità espressiva al dramma. Questa 
medesima condizione di esprit libre egli manterrà anche dopo il trasferimento a Parigi, nonostante 
Jacques Rouché cercasse di coinvolgerlo nella sua avventura innovatrice promuovendo incontri, che 
risulteranno il più delle volte scontri, con i pittori protagonisti del nuovo teatro [9] intanto che l’amico 
Montesquiou si procurava di metterlo in contatto con il fermento drammaturgico parigino [10].

In realtà d’Annunzio dopo il contatto craigiano e le suggestioni del teatro del colore, una volta giunto 
a Parigi e ripresi i contatti diretti con l’amico Fortuny, sente la necessità di affidarsi con più 
entusiasmo che nel recente passato, al valore scenico della luce e alle possibilità espressive offerte 
dalla luminotecnica. È così che il luogo deputato ad accogliere la sperimentazione artistica del Vate 
diventa il teatro privato della contessa di Béarn, dove pochi anni prima lo stesso Appia aveva avuto 
modo di vedere realizzate per la prima volta le sue idee sul rapporto musica-luce per la messinscena 
del dramma wagneriano.

Il trasferimento a Parigi nel 1910 sembrò proiettare finalmente D’Annunzio verso prospettive 
progettuali e operative totalmente sradicate dall’idea tradizionale del teatro. Il primo segnale eclatante 
di questa effervescente condizione, fu il nuovo progetto per un Théâtre de Fêtes. Un’invenzione per 
certi aspetti avvenieristica, sicuramente incoraggiata dai progressi luminotecnici dell’amico Fortuny 
(perfezionamento della cupola e dei dispositivi di riflessione/proiezione), sperimentati nel teatro della 
contessa di Béarn [11].
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Il “Théâtre de Fêtes” proposto da D’Annunzio si presenta come sintesi tra i fondamenti del teatro 
antico e le ultime possibilità offerte dalle nuove tecnologie: dispositivo al coperto tale da garantire la 
gamma più estesa degli effetti lumino- tecnici, e predisposto per le esigenze di acustica delle più 
diverse tipologie di spettacolo, ma anche con le prerogative di impianto en plein air per un teatro di 
massa si tratta di una struttura al tempo stesso agile e funzionale, facilmente smontabile in poche ore, 
tale da consentire qualsiasi forma di décentralisation; grandiosa macchina delle meraviglie capace di 
4500 posti distribuiti ad anfiteatro, sorretta da un’armatura in ferro a forma semisferica, dotata 
all’interno di arredo a verde come se si fosse all’aria aperta. Un’illusione di teatro en plein air 
precisata da una straordinaria estensione di proiezioni di cielo a nuvole fisse e mobili, che dalla cupola 
del palcoscenico, senza soluzione di continuità, invade l’intera superficie della copertura 
dell’impianto, sulla testa e alle spalle degli spettatori, sì da avvolgerli in un’unica atmosfera di luci e 
suoni, amplificati grazie ad un sistema di regolazione di quota del velario, tale da riproporre, dove 
necessario, situazioni di interni di architetture, ma anche effetti di immersioni sottomarine, per le 
quali D’Annunzio prevede la composizione di “miti oceanici”. Un impianto di spettacolazione, 
insomma, tale da restituire in forma d’arte quel “meraviglioso” cinematografico che tanto catturava 
l’artista. Per l’inaugurazione del “Théâtre de Fêtes”, prevista al Campo di Marte per il 21 luglio 1911, 
d’Annunzio pensa di allestire una grande féerie poetica con danze, cori, cortei e canti, con 
un’orchestra di 120 professori e oltre 700 persone in scena: un cast artistico di primissimo piano con 
Isadora Duncan e la sua scuola di danza, e l’orchestra «Murère» diretta da Savillard.

L’atto costitutivo di una «Societé civile d’études pour l’application du dispositif théàtral Fortuny dit 
Théâtre de Fêtes» formata da D’Annunzio, Fortuny ed Hesse, è il documento formale per l’attuazione 
dell’impresa fin qui descritta e che tuttavia non sarà realizzata per un’improvvisa, quanto inaspettata, 
rinuncia di Fortuny [12].

Da questo momento in avanti, e per tutto il soggiorno a Parigi, i tre allestimenti dannunziani (Le 
Martyre de Saint Sébastien, La Pisanelle, Le Chevrefeuille) sono esemplari prove di uno 
sperimentalismo che non rinuncia agli azzardi e alle prove estreme, nonostante il perdurare di una 
consuetudine attorale fortemente intrisa di protagonismo e accademismo. Il connubio con alcuni 
artisti dei “Balletti russi” caratterizza in buona parte, come è noto, l’esperimento dannunziano. In 
mancanza di Fortuny, sarà Bakst a cercare di interpretare l’idea scenica del Vate. Eccellente, anzi 
magico, nell’uso del colore, Bakst spesso non riuscirà a rinunciare tuttavia al suo inconfondibile stile 
per seguire le visioni di D’Annunzio, così tecnologicamente proiettate verso una modernità 
sostanzialmente diversa dal sia pure straordinario impatto scenografico dei Balletti Russi.

Altrettanto singolare, su un altro piano, fu l’azzardo della prova attorale di Ida Rubinstein, geniale 
danzatrice/mimo, ma assolutamente priva di esperienza recitativa, anzi caratterizzata da uno strano 
timbro metallico, da un accento straniero, da una voce che stentava ad arrivare agli spettatori. Dirà in 
proposito l’artista: «Quando parla con quella voce un po’ chantonnante, a cui sono ignote tutte le 
sapienti malizie, tutte le gradazioni di effetti, tutte le sfumature tecniche dei “professionali” della 
scena di prosa, pare a me ed ai miei ingenui vicini che così veramente debba parlare un santo» [13]. 
Dopo la contestata messinscena del Martyre, d’Annunzio, com’è noto, per la Pisanelle chiama ancora 
alla nuova impresa artistica Ida Rubinstein e Leon Bakst. Questa volta il Vate si rende conto che deve 
rinunciare alle sue visioni luminotecniche e alle sue aspirazioni tecnologiche a favore 
dell’espressività pittorica dello scenografo russo. La direzione dell’opera, invece, per suggerimento 
della stessa Rubinstein, viene affidata a Mejerchol’d, che ha già acquisito il ruolo di protagonista 
della rivoluzione teatrale in Russia.

Al di là della pur comprensibile reazione dell’autore che si vede letteralmente stravolta la propria idea 
scenica, rimane il fatto che le pur originali invenzioni registiche di Mejerchol’d, tanto lontane dalla 
pulsione poetica dannunziana e tanto vicine alle suggestione feerica della scena bakstiana, restavano 
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in qualche modo, e pur sempre, inquadrabili nella “logica” dell’azione da palcoscenico; mentre 
d’Annunzio continuava a “ragionare” con una temporalità assolutamente autonoma, quanto 
dissonante, rispetto a quella del regista riconosciuto come “rivoluzionario”. Così infatti Mejerchol’d 
sfoga il suo disappunto da artista “strutturato”, scrivendo alla moglie (28 maggio 1913): «D’Annunzio 
sente poco il teatro, la sua forma. E in generale è privo di tatto. Ostacola il corso normale delle prove» 
[14]. Evidentemente la vocazione dannunziana a sperimentare, pur volta quasi sempre a creare degli 
eventi eccezionali, e per questo non iscrivibili negli statuti di una pratica regolare, era testimonianza 
di una tensione effettivamente rivoluzionaria, non riconoscibile dalla rivoluzione accettata dal 
pubblico di teatro.

Il cerchio si chiude durante le repliche della successiva messinscena parigina, quella de Le 
Chevrefeuille. Con questo dramma d’Annunzio aveva cercato di disintossicarsi dall’eccesso di 
“russificazione” e di riconquistare la sua dimensione di autore di un teatro d’arte, riuscendo a 
trasformare lo scenografo prospettico di tradizione, Amable, in interprete della sua visione simbolista. 
L’amarezza (se non il disgusto) per il comportamento di attori come Le Bargy e Bady, abituati a 
mettere in secondo piano qualsiasi forma d’arte, di fronte alla loro intoccabile individualità 
mattatoriale causerà da parte del Vate l’abbandono definitivo della scena, proprio in corso d’opera. E 
così che nel momento in cui riconosce l’impossibilità a dare campo al suo teatro d’arte, d’Annunzio, 
recupera la dimensione della spettacolarità sul piano esistenziale nel corso della sua stagione “eroica”. 
In questo modo, mentre da un lato all’interno della cultura italiana prenderà sempre più consistenza 
il suo ruolo archetipico di innovatore della scena, dall’altro cercherà fuori dal teatro, nell’atmosfera 
diversa della guerra e dell’azione a Fiume, motivazioni ma anche condizioni effettuali per una nuova 
estensione del teatrale, che tuttavia lo porteranno su posizioni nazionalistiche retrive. In verità la 
solitudine innovatrice e l’anticonformismo dell’artista nel clima delle azioni politico-militari a 
cavallo degli anni Venti danno campo agli aspetti più superficiali e formalistici della nuova ricerca 
“scenica” di d’Annunzio. La polarità teatro/azione militare diventa così causa scatenante della 
involuzione della teatralità nel teatralismo, che accompagnerà d’Annunzio anche negli anni a venire. 
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Note

[1] A. Appia, La mise en scène du drame wagnérien1892-1894, Paris, Léon Challey, 1895; La musique et la 
]mise en scène 1894-1896, Berne, 1896.

[2] Per approfondimenti sul progetto dannunziano del teatro di festa rimando al mio saggio D’Annunzio e la 
mise en scène, Palermo, Palumbo 1993

[3] Dalla lettera di d’Annunzio a S. Bernhardt del 13 novembre 1897 pubblicata da G. Tosi Les rélations de 
G. d’Annunzio dans le monde de théâtre in France in «Quaderni dannunziani», VI-VII, ottobre 1957: 11.

[4] Su questo argomento rimando al mio D’Annunzio e la mise en scène, Palermo, Palumbo, 1993.

[5] Sull’esperimento scenico di Fedra rimando al mi oD’Annunzio e la mise en scène, cit: 133 sgg.

[6] A. Ricciardi, Il teatro del colore, Milano, Facchi, 1919: 24

[7] Ibidem.

[8] La notizia è riportata da G. Tosi, Auxsourcesdu «Martyre de S. Sébastien», in «Berenice», a. XII, 28-29, 
dic. 1989-luglio 1990: 300.
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[9] Nella «belle maisoné clairé e par les étoiles d’Albert Besnard […] où J. Rouchés ai tréunir des hótes 
demarque […] Besnard, Descailléres, Henride Régner, André Gideet André Suarés nous avons trois récits dont 
la confrontation est piquante» (da una dichiarazione di D’Annunzio riportata in data 15 aprile 1910 in «Le 
Journal de Gide Pléiade», 2957 e ripresa da G. Tosi, Les rélations de G. d’Annunzio dans le monde du théâtre 
en France, in «Quaderni dannunziani», VI-VII, ottobre 1957: 7).

[10] Guy Tosinel sopra citato articolo, mette in evidenza come, nonostante i ripetuti incontri con i 
drammaturghi Bataille, Lavedan, Hervieu, Porto-Riche, Donney, Bernstein e la familiarità con Rostand, 
D’Annunzio non abbia affrontato con loro discussioni volte alla formulazione di un programma di lavoro 
comune. Così come non sembra abbia fatto grandi sforzi per incontrare nuovamente Antoine o per riallacciare 
rapporti con Logné-Poe, che pure nel 1905 aveva accolto nel suo Théâtre dell’Oeuvre, La Gioconda e La figlia 
di lorio. Fra gli animatori di quel momento, non dedica nemmeno attenzione al fermento innovatore di Jacques 
Copeau che da lì a poco vestirà il ruolo di padre fondatore e di pedagogo del teatro del Novecento.

[11] Sugli esperimenti luminotecnici attuati nel teatro della contessa di Béarn rimando ai miei saggi: 
Innovazioni sceniche nella Parigi del primo Novecento, Bari, Di Pagina, 2012 e Fortuny e il teatro, Palermo, 
Novecento, 1986.

[12] Cfr. in proposito i miei citati saggi: Innovazioni sceniche nella Parigi del primo Novecento e Fortuny e il 
teatro.

[13] Questa dichiarazione di d’Annunzio, tratta dall’articolo Il “Martyre de Saint Sébastien” al teatro dello 
Châtelet, in «Il Marzocco» del 28 maggio 1911, è riportata nel mio saggio D’annunzio e la mise en scène, cit.: 
173.

[14] La lettera di Mejerchol’d alla moglie (traduzione di C. de Michelis) è riportata nel mio saggio D’annunzio 
e la mise en scène, cit.: 188.
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Monache di casa di Lipari, J. Houel

Il letto della sposa. Memorie dagli archivi della Sicilia orientale

di Luigi Lombardo

In un canto dell’Odissea (XXIII, vv. 183-204) Ulisse, adirato verso la consorte, che ancora non lo 
riconosce, nonostante abbia vestito abiti regali, così la rimbrotta stentoreo:

«O donna, davvero é penosa questa parola che hai detto!
Chi l’ha spostato il mio letto? sarebbe stato difficile
anche a un esperto, a meno che un dio venisse in persona,
e, facilmente, volendo, lo cambiasse di luogo.
Tra gli uomini, no, nessun vivente, neanche in pieno vigore,
senza fatica lo sposterebbe, perché c’è un grande segreto
nel letto ben fatto, che io fabbricai, e nessun altro.
C’era un tronco, ricche fronde, d’olivo, dentro il cortile,
florido, rigoglioso; era grosso come colonna:
intorno a questo murai la stanza, finché la finii,
con fitte pietre, e di sopra la copersi per bene,
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robuste porte ci misi, saldamente commesse.
E poi troncai la chioma dell’olivo fronzuto,
e il fusto sul piede sgrossai, lo squadrai con il bronzo
bene e con arte, lo feci dritto a livella,
ne lavorai un sostegno e tutto lo trivellai con il trapano.
Così, cominciando da questo, pulivo il letto, finché lo finii,
ornandolo d’oro, d’argento e d’avorio.
Per ultimo tirai le corregge di cuoio, splendenti di porpora.
Ecco, questo segreto ti ho detto: e non so,
donna, se è ancora intatto il mio letto, o se ormai
qualcuno l’ha mosso, tagliando di sotto il piede d’olivo ».
 
Il letto di Ulisse è ben saldo a terra, le sue radici lo fissano e lo ancorano alla stabilità del pavimento, 
al punto che diventa un tutt’uno con lo stesso suolo e le sue profondità segrete. Per spostarlo bisogna 
disancorarlo da terra, recidendo le radici profonde che trasmettono ancora linfa vitale a quel luogo.

Quel letto coniuga natura e cultura. Le radici sono ancora vive; vivo è il tronco, perché Ulisse lo 
strappa alle leggi della natura, è un “artificio”, modellato con perizia di mani artigiane, intarsiato con 
tarsie d’oro e d’avorio. Egli lo descrive fin nei minuziosi particolari, tra manifesta sofferenza e decisa 
protesta. Attorno ha costruito la sua casa, così che il letto non è arredamento, ma è la casa stessa, 
oikos, attorno a cui le mura sono vero ornamento, recinto protettivo dell’adyton sacrale. Né più né 
meno degli antichi altari di fondazione, che i Greci elevavano all’atto del processo di urbanizzazione 
di una località. Un simbolo, il luogo degli affetti fondamentali, dei legami coniugali, dei rapporti di 
sangue e di onore. Spazio generante, prolifico, axis mundi, centro del mondo, snodo di confluenza 
delle forze magiche che preservano i rapporti umani, primo fra tutti il vincolo matrimoniale.

Dall’antichità attraverso i secoli il letto ha svolto la sua centralità nell’arredo della casa, per divenire, 
in epoca cristiana, luogo dove si consuma l’atto di riproduzione, da cui scaturisce la famiglia, assunta 
dalla morale cattolica, in particolare, a cifra connotativa del vero praticante. Il medioevo cristiano 
amplifica questo ruolo centrale nella casa, sia come arredamento, sia come connotante la coppia 
prolifica. 

Il letto nel Medioevo siciliano

Da uno studio dei Bresc [1] sugli atti notarili del XIII secolo in Sicilia ricaviamo utili elementi per 
delineare il letto di famiglie di ceto medio, fra l’alta aristocrazia e le classi popolari. Molti termini 
portati in evidenza da Bresc spesso continuano a sopravvivere nei secoli successivi, come avremo 
modo di far rilevare.

Il letto medievale si componeva di trispides (in siciliano trìspiti) di legno, di tavole, i tauli ô liettu, e 
di una cannara o gissaria, di cui non vi è traccia nei secoli successivi, almeno per l’area orientale 
della Sicilia: si tratta di una sorta di stuoia che fa da base al materasso (u matrazzu). Questo era in 
genere riempito di lana, con fodere di stoffe varie come il “burdo purpurigno” o il “burdo xilandrato”, 
un particolare tessuto di cotone; le lenzuola erano di tela bianca, o di seta, il cuscino era a due (duo 
plomacia, dui cuxinella, riempiti di piume), o unico, chiamato traverserium. Delle coperte la chalona 
non si è conservata nei secoli a venire, mentre la carpita, ampiamente documentata fino ai giorni 
nostri, a livello popolare avrà grande diffusione, per essere un pesante copriletto di lana a disegni 
geometrici, largamente attestata a Lentini e zona iblea (in particolare Buccheri in provincia di 
Siracusa). Venne impiegata anche come tappeto da muro [2]. In questo uso equivaleva al bancali, 
abbastanza diffuso in epoca moderna, a Sortino in particolare.
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La più comune delle coperte da letto era ed è ancora oggi la coltre (a cuttra), su cui si polarizza l’arte 
delle tessitrici (careri): quelle medievali sono ad undas, ad refusam, ad luppinellum, a rami o «tissuta 
a brisca di meli» [3]. Raro nel ‘300 è il cortinaggio (curtina) [4] che sarà la novità dei secoli 
successivi, comune a tutte le classi, escluse le più povere, i miserabiles: spesso completato dal 
sopracielo, chiamato imburlachium. Un tappeto fissato alla testiera costituisce l’avantilectu. Seguono 
i mobili da camera, che qui si tralasciano. Nel corso dei secoli, e a partire dalla metà del ‘400 (meglio 
documentato), il padiglione (paviglioni) divenne elemento centrale e caratterizzante della camera 
degli sposi. A Vizzini il termine imburlachium, che abbiamo visto designare il sopracielo chiuso dal 
“cappello”, diventa imburleccu.

Questo arredo dai tratti marcatamente simbolici, costituiva la parte più importante del paramentum 
cammerae [5], cioè l’insieme dei tessuti che componevano l’arredo della camera. Non poteva 
mancare, sia nelle fasce alte che basse della società, la cassa nuziale [6] (archibancum), sontuosa, 
riccamente dipinta e ornata di sculture, quella dei ceti alti; di faggio e semplice quella povera (a 
cascia, ma anche casciabbancu nelle famiglie medie). Essa stava a lato del letto o, nelle case umili, 
sotto il letto stesso, nascosta, con la funzione di custodire il corredo, ovvero il tesoretto non della 
coppia, ma della donna, che ne conservava la proprietà, anche dopo la morte del marito, il quale non 
ne poteva disporre, al pari di tutti gli altri beni dotali. 

Il letto tra Quattro e Cinquecento

Il letto era designato, fin dal primi decenni del Quattrocento, col termine littera, continuato fino ai 
giorni nostri. Si intendeva un letto grande, appunto quello degli sposi: si soleva dire dalle nostre donne 
cunzari na littera per indicare un lettone capiente e in grado di ospitare grandi e piccoli. Il termine 
compare in atti notarili della prima metà del XV secolo: il 20 aprile 1442 Giuseppe Amato, a nome 
di Antonio Luna, aveva elencato i beni trovati nel castello di Bivona, cioè quattro balestre, tre di legno 
e una di osso, una vecchia littera, un vecchio archibancum [7]; a Siracusa nel 1496: «item licteram 
unam lignaminum cum soi trispiti et tavuli cum suo banco et banchitellu dinnanti» [8].

Lo ritroviamo a Lentini nel dotario di Agata de Mino e De Richardo, vidua relicta, sposa di Lorenzo 
de Cardillo, atto rogato il 13 settembre 1564: «uno mataraccio novo, uno sacco di letto novo, uno 
paro di linzola novi, uno pavigluni usitato, una littera, dui avanti letti, una carpita di lana, dui 
chumazzi» [9].

I dati archivistici si fanno più consistenti nella seconda metà del ‘400. Per la Sicilia Sud Orientale, 
Noto ha il notaio più antico, cioè notar Musco, i cui primi atti risalgono al 1446: in data 5 novembre 
è registrato un inventario di beni, dove si notano «cultram unam ad undam, fraczatam unam livi [...]», 
cioè la coltre tessuta con disegno «ad ondam» [10] e una frazzata «a livia», disegni che ritroviamo 
documentati fino ai giorni nostri. Ancora nel 1462 a Noto mastro Leonardo Xurtino dota alla figlia 
«cultram unam ad undam, aliam cultram allazzu e a gigli», con una specificazione precisa della coltre 
con disegni a fiori e con frinza “allazzata” [11].

Il 9 aprile 1463 Pino de Guarnaccia come amministratore registra i beni della madre, tra cui spicca la 
solita coltre questa volta «ad rosas et allaxata» [12]. Questi motivi floreali sono molto diffusi nelle 
coltre dell’epoca: possono essere «a giglu allazzatu», «a rosa allazzata», «a fogla», «a giglu allazzatu» 
[13]. A Buccheri nel ‘500 prevalgono i disegni «ad rosa», «ad unda», «a ramo» [14]. Il lavoro ad 
undas era consueto a Siracusa dove si arricchiva di altri disegni: come vediamo nell’atto di 
costituzione di dote di Eulalia Brancato del 25 novembre 1478:

«cultram unam ad unda et ad una banda ad pamphina di aranciu et l’altera ad buctunelli et rosis; item 
manutergia 4 ad unu filu ad ramu genistre; item thobaliam unam anteconam isfilatam per totum cum intaglis 
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et sua supcona cum capitibus isfilati; item coxina unam ad ramu genuistra facta ad ferzi cum suo cappelo 
quandam guarnacham corporis dicte sponse panni di maiorca viridi novam [...]» [15].

Il letto era parte fondamentale della dote delle spose, fossero esse di alto ceto che appartenenti alle 
classi popolari ed umili: in un modo o nell’altro la consuetudine andava rispettata. Il letto era 
accompagnato dalla rauba blanca, la biancheria, e da alcuni mobili di arredo che componevano la 
camera da letto, quando gli sposi potevano disporne. Da notare che in alcuni atti il letto risulta dotato 
anche a metà.

Siracusa offre gli esempi documentari più antichi e più completi, per avere due notai che rogano nella 
seconda metà del ‘400, cioè Vallone e Piduni. Appunto il notaio Vallone in data 2 novembre 1478 ci 
fornisce uno dei documenti più completi di un dotario dell’epoca, da cui possiamo estrapolare i 
riferimenti al letto della sposa e al corredo di riferimento (cuscini, lenzuola, coperte, tendaggio e 
cortinaggio [16], padiglione, tappeti e mobili di pertinenza, come la “caxa” nuziale), oltre ad alcuni 
oggetti di arredo come la cona o altare ligneo con le relative coperte. Si tratta della dote di Bernardina 
de Noto di Siracusa che sposa Antonino Cassuni. In questo documento, come nei tanti altri 
consultatati, non si fa riferimento a “tauli e trispiti”, ma si inizia sempre con uno o due materassi pieni 
di lana [17] o di piume, su cui pare che si stendeva una tela per isolare il materasso. I cuscini in 
numero di due erano ripieni di lana o di piume:

«par unum cuxinellorum alborum plani; item par aliud cuxinellorum isfilatorum per totum cum jummis in 
capitibus sereci viridis et frinzis circum circa sereci celestri; item par aliud cuxinellorum intagliati per totum 
cum frinzis sereci rosei et celestri circum circa».

Assieme ai cuscini veniva dotato anche un traverserium, che già abbiamo incontrato nel ‘300, che 
via via si perderà nei secoli successivi. Le siracusane, che sposavano spagnoli, castigliani, catalani o 
valenziani, portavano ricchi dotari (inconsueti nel ceto medio spagnolo). Come è il caso di Margherita 
Jommartino che nel 1480 sposa il valenziano Francisco de Aroles [18].

La tilella e il letto a padiglione

Non sappiamo di preciso come fosse e a cosa servisse questo tessuto. Probabilmente si trattava del 
più antico cortinaggio che precede il pavigliuni e serviva ad ornare il letto vero e proprio, quando 
questo era sistemato (a liettu fattu) e dunque faceva da pendant con il resto del cortinaggio. Era anche 
questo costituito da falde (ferzi):

«item tilellam unam tele ad ferzi idest novi ferzi plani cum frinziis di filo in medio et per longu unceas 15; 
item tilella aliam intagliatam per totum consistentem in octo ferziis incordellis sereci nigri in medio et frinziis 
sereci viridis et rosei per longu unceas 4».

In questo dotario di Margherita Xaccotta figlia di mastro Simone (ceto medio produttivo) notiamo 
che la tilella è posta tra i materassi e le lenzuola; seguono in ordine di stesura sul letto:

«cultram unam nova a lu imbellutatu onc. viii; cultram aliam a lu bruccatu [si tratta dell’ammurgata presente 
nelle doti delle popolane tra Otto e Novecento]; item cuxixinellorum tele plane et par aliud intagati per totum 
cum cordella sereci».

Segue il cortinaggio vero e proprio:

«Cortinam unam ad ramu genuistre consistentem in ferziis sanis xviii et in ferziis intaglatis xviiii cum suo 
supracelo consistenti in ferziis tribus planis et duabus intaglatis cum sua girlanda intra et unam intaglata cum 
frinziis sereci nigri et rosei».
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L’inventario [19] prosegue secondo una sequenza che altro non è se non il modo come la dote si 
presentava agli occhi dei parenti dello sposo e del resto delle famiglie. A seguire è elencata la serie 
delle tovaglie: di faccia (facitergia in tocco), tovaglie da tavola (mensalia ad ramu genistra cum listis 
majuti), tovaglie per mani (manutergia), asciuga coltelli (stuja cutelli), infine le cosiddette 
“antecone”, cioè tovaglie di raffinatissima fattura che coprivano i quadri devozionali.

La tilella ha frinze molto elaborate, quasi sempre «a castelluzzo», come troviamo nel dotario di 
Bianca Montalto figlia del barone Giuseppe di Milocca, feudo di Siracusa: «item tilellam novam di 
cuctinina murisca cum frinziis xi idest vi planiis et quinque laboratis a punto ructo serico nigro in 
capitis solitis … serico albo et nigro a castelluzzo de pede» [20].

Fino a tutto il ‘500 è una coperta da letto assai comune, mentre a partire dal secolo successivo diventa 
più rara, tanto che, quando è presente, viene qualificata come «all’antica». Particolarmente elabo- 
rate sono le lenzuola e, come detto, le tovaglie che coprono l’altare o cona con il relativo «sopracielo»: 
«item thobaliam unam ante conam intagliata per totum cum sua tobalia super conam cum capitis 
isfilatis et et frinzis sereci cilestri in capitibus; item tobalia alia ante cona alba isfilata in capite cum 
sua supracona alba». La «cona cum sopracielo» è una sorta di altarino privato simile a quello allestito 
nel periodo di Natale nel Catanese, chiamato significativamente a cona.

La “porta di Tripoli”

Le coltri [21] erano il pezzo forte del dotario della sposa di qualsiasi ceto, era la componente 
fondamentale del letto: nel già citato dotario di Bernardina de Noto di Siracusa del 1478, leggiamo 
di un disegno che si ripeterà spesso, cioè «ad portam Tripuli» e «ad pampina di aranju» con rose in 
mezzo: «item cultram unam ad portam tripuli novam per uncias x; item cultram aliam novam ad 
pampina di aranju cum rosis in medio [...]», che ha una variante a Palazzolo nel 1479 dove compare 
una «cultram unam novam ad undam et a li bandi ad pampina di aranciu et rosi» [22]. La “porta di 
Tripoli” fa pensare a un disegno mediorientale, presente soprattutto nei tappeti.

Di estremo interesse, sempre nello stesso dotario siracusano del 1478, è il riferimento ad una «cultram 
aliam novam magnam cum lavuri di lu bruccatu [...]»; cioè con disegno tipico della popolarissima 
cutra ammurgata [23]; altro motivo assai popolare è quello «ad unda et ad una banda ad pamphina 
di aranciu et ad l’altera ad buctunelli et rosis» [24], cioè da un lato a foglia d’arancio dall’altra a 
zagara e rose; o ancora la «cultram laboratam ad stilli seu rosis magnis et liliis in latheribus novam; 
item aliam cultram novam ad lavuri di lu imbillutatu magnam» [25]: cioè a rose, gigli e stelle. Una 
sola volta compare il termine chalona, una particolare coperta di lana di chalon, cui accenna il Bresc 
per il ‘300 (v. supra).

Qualche volta vediamo usata la seta come fodera nei cuscini, o addirittura nei materassi [26]. Come 
detto, rispetto al Trecento si afferma, prima nelle famiglie aristocratiche poi nella media e piccola 
borghesia, il padiglione (pavigliuni), che comprende la “cortina”, il cortinaggio, con le porte, il 
“sopracielo” e il “cappello”: «item cortinam unam ad ramu genistre cum ferzis isfilatis et portis 
isfilatis cum frinzis fili albi a li porti cum suo supracelo ad ramo ginuystre cum ferza isfilata in medio 
et sua girlanda isfilata in totum circum circa et frinzis fili albi». Qui i motivi sono quasi sempre «ad 
ramu di genistre [ginestra]», con frinze intorno e una “girlanda”, probabilmente un rifascio di 
coronamento, in alto, con decorazioni a motivi a ghirlanda e con frangie di filo bianco: «item 
quamdam girlandam di cortina isfilata per totum cum frinzis fili albi».

Sempre per la seconda metà del ‘400 agli atti del notaio Piduni di Siracusa è riportato il dotario di 
Francesca Zavatteri [27], dove tra l’altro compare una cortina con frange con motivo a ramo e con 
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passamaneria di seta celeste, altre frange di seta celeste ornano le cimase da cui scendono drappi 
intagliati e la solita “girlanda” di coronamento:

«cortinam unam ad ramum cum cordella sereci chilestri in medio di li ferzi et in lenciis intaglati a li porti et 
frincie serici chelestri in capitibus dictarum lenciarum cum supracelo cum lencia in medio intaglata et cum 
girlandis dintra e di fora intaglatis et frincis serici chilestri in capitibus pro unciis viginti».

Il prezzo ci dice che si tratta di un letto di particolare valore. Notevole è anche il documento relativo 
al matrimonio di mastro Lamberto lu Monacu di Noto con una vedova siracusana: nel dotario si rileva 
una ricca dote che la vedova portava con sé dal precedente matrimonio, vi è compresa la solita tilella 
e una «cortinam cum portis et suis gherlandis intagliati cum frinzis fili albi et suo cappello cum ferza 
intagliata in medio» [28]. In questo caso la cortina indica, pars pro toto, tutto il letto a “padiglione”, 
delle classi medie: lo sposo è un ricco mastro. Altra descrizione del pavigluni troviamo in documenti 
più tardi, ma che non portano grandi novità a quello che era il letto già a metà del ‘400: 24 luglio 
1548, per il matrimonio dell’onorato mastro Salvatore de Ansalone con Margherita Alagona vedova 
di Antonino de Fina, il fratello magnifico Gio. Antonio de Alagona dota alla sorella tra l’altro «un 
paviglioni di tila di sei carlini in ferzi 21 cum frinzi di filo in mezo e a li porti randi di filo con so 
cappello» [29].

Il documento è interessante perché prova come questo letto di pertinenza aristocratica, arrivi alle 
classi inferiori: lo sposo infatti è un magister, mentre la sposa è una nobile rampolla della potente 
famiglia Alagona. Già nella seconda metà del ‘500 lo troviamo nel dotario di spose di ceto medio e 
piccolo borghese:

«Settembre 1584, per il matrimonio di Mariano Brusca di Palazzolo con Matthiula de Rodo di Siracusa. Allo 
sposo la madre dota una casa terranea con cisterna e pozzo sita a Palazzolo in contrada “de lo Castello” 
confinante con casa de la Buzuana e con case di Carlo Grazi e via pubblica, inoltre dota 110 vascelli di miele 
di cui 45 pieni e 65 vuoti, inoltre un letto, cioè due materazzi, cinque lenzuola nuove, mezzo padiglione con 
cappello, due tilelle, una tovaglia di coprire e tre di tavola, 4 cuscini e due tovaglie di piedi. Lo zio mastro 
Sebastiano La Liotta dota alla sposa onze 10 in pecunia e un gippone imbottito e una frazzata bianca nuova» 
[30].

In questi letti a padiglione sono sempre descritte le parti in stoffa, ma mai si fa accenno alla struttura 
lignea. In un testamento di una signora di Lentini (SR) datato 21 novembre 1564 la testatrice lascia 
in eredità la propria dote, dove si annota

«un pavigluni un poco minatu cum porti disinnati; uno mataracio maiuto chino di lana barbarisca; una cultra; 
uno tornaturi di tila imburdata cum soi frinzi di sita; uno avanti letto cum tri lenzi sfilati; uno cuscino lavorato 
di sita russa ; un altro cuxino lavorato di sita nigra; uno paro di cuxina sfilati; dui tuvagli di fachi una sfilata e 
un’altra sana; dui tuvagli di tavula ad ramo cum li frinzi e l’altra cum li listi in menzo; uno paro di linzola cum 
li frinzi; ottu stujabucchi; una frazata jalina; uno timpagno [31] di carpita minato cunzatu a dui bandi» [32].

Sempre a Lentini troviamo ben descritto il padiglione nella dote di Disiatella Lanza sposa del nobile 
Alfio de Tironio:

«Un paro di linzola novi di canni octu palmi dui raccamati a li capi et quintanella a torno et a li cu.xini et frinzi 
di filo a torno, on. 3,6; item uno altro paro di linzola novi raccamati a li capi di canni octo et frinzi di filo et 
randi in mezo, on. 2; item uno altro paro di linzola novi di canni octo palmi sei randi a li capi et in mezo et 
frinza di filo atorno, on. 2; item uno pavigluni novu a pezi 18 cum lo cappello intaglato a li porti et per ogni 
custura et similmenti lo cappello et frinzi di filo, on. 6,18; item li porti di lo supra.tto pavigluni di raso russo 
carmixino di palmi 12 et frinzi et foderato di tila zola et frinzi di sita russa, on. 1,21; item uno altro pavigluni 
alcutanto sitato cum li porti intaglato et ad torno lo cappello randa in mezzo et frinza a li porti di canni 17, on. 
4,18; item una frazata russa nova cum listi, on. 2,12; item una cutra nova ad quattro timpagni et mezzo di canni 
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? e palmi 4 fra fachi et duczana chincu di cuttuni, on. 4; uno avantilecto novo di palmi quattro e di canni dui 
di tila intaglato ad novi scachi et con pisa infucti intaglata et frinza di filo a torno, 1,14; un avantilecto novo di 
landa di palmi 14 cum novi lenzi di raso russo carmixino et quanto pisa in ? et frinza di sita russa a torno, 1,18; 
uno paro di coxina di raso russo carmixino di canna uno con soi imbesti chini di lana, 1,18; uno altro paro di 
coxina di landa laborati di sita carmixina cum sua ? et imbesti gialni chini di lana, 3,6 [...]» [33].

L’indicazione del valore in onze di ciascun capo ci consente di verificare che il pavigluni era il più 
costoso. Naturalmente nella dote della sposa il pavigluni si consegnava in “tocchi” o in “ferzi”, come 
vediamo nel dotario di Maria Calafato [34] dove si registrano, tra gli altri beni dotali,

«uno pavigluni senza inpichigato in ferzi decidotto sottili con li porti lavorati di punto a spiga di sita nigra, 
vale onze 14,11; uno pavigluni novo in ferzi sedechi in parti intaglato e non amminutato alto canni doi senza 
cappello on. 5,18; uno pavigluni altro con una randa a li porti a li porti avrirsi quattro fila et so cappello randa 
simile et so frinza a Sali mento de filo in mezzo, per on. 6,19».

Componenti essenziali dunque erano le due porte laterali a tendaggio, molto lavorate con «frinzi di 
seta carmixina domaschina russa, cordelli di sita nigra» [35]. Spesso si specificava che doveva essere 
“murisco”, cioè all’orientale, con cordelle rosse e cappello e «tuttu guarnutu», cioè decorato. Le 
frange che decorano il cortinaggio di tela sono allacciate «a castilluzzo». Il numero di “ferzi” varia e 
determina la ricchezza del manufatto: quello a 18 è fra i più costosi: «un pavigluni di tila in ferzi 18 
cum frinzi in menzo a salmento et a li porti randato cum randi a 18 et frinzi a catilluzzo cum suo 
cappello simili» [36]. A volte il pavigluni era semplicemente un torniaturi di lettu, cioè un largo 
rifascio attorno al letto, comprensivo di frìdani o fodere di cuscino ripieni di lana barbarisca.

Notiamo nel corso del ‘500 l’affermarsi dello sfilato siciliano o “cinquecento” nei tessuti, compreso 
il pavigluni, come è documentato nella dote di Dianella Amadore di Palazzolo del 1579:

«[...] una cultra di tila subtili alquanto usata laurata a foglia plena di cuttuni; un pavigluni di tila mazarina 
consistenti in pezzi dicidotto consunto con rande di filo in mezo e soi porti intagliati e frinzuni di filo sfilato 
con suo cappello; un altro pavigliuni di tila di casa con frinzi di cottuni in mezzo e suo cappello [...]» [37].

Parecchio sfilato avevano i pavigluni di donna Lucrezia Scammacca sposa di don Valerio Morra, 
figlio del barone Morra di Buccheri, tra cui uno stimato 74 onze. Localmente, cioè nei vari centri 
minori degli Iblei, appaiono specificità locali e particolari tessuti, che si perpetueranno fino all’epoca 
moderna. A Buccheri è la carpita a conservarsi nel tempo tanto che nei dotari delle spose buccheresi 
si riscontra quasi sempre:

«Buccheri 2 maggio 1540: [si restituisce la dote ad Angelica Foti] uno sacco di letto; uno travisceri chino novo 
[...] una carpita di lana pinta listata; una tilella di tila di manni con soi frinzi di filo in menzo e a li capi; uno 
davanti letto di lana pinto di diversi pinturi et lani novo; una cortina nova tessuta a lo camaro seu ad ramo cum 
suo sopracelo; dui chiumazzi di lana pinti di di diversi lani [...]» [38].

Oltre alla carpita c’era la carpitella, cioè piccolo tappeto da mobile: «una carpitella di tavola di lana 
russa; una carpitella per uso di muro di lana pinta; un’altra per uso di caxi di lana pinta; una per uso 
di guastelli di lana blesa» [39]. A Modica per esempio la cortina nel 1555 è tessuta «a lo ramo cum li 
porti sfilati e intagliati», e compare come parte di essa «lo imborlaczo», da identificarsi con il 
sopracielo, mentre per la cultra si confermano i soliti lavuri con qualche novità come un disegno a 
“cardunazzo”, cioè a carciofo: «una cultra ad unda cu li capi a pampini d’arancio e a cardunazzo [40]. 
Sempre a Modica nell’inventario dei beni di Giuseppe de Manzio del 3 ottobre 1560 il pavigluni è di

«tila di manni [canapa] mazarini cum frinzi in menzo de culuri blanco e a li porti frinci e cum lo cappello; un 
altro pavigluni di tila di manni mazarini cum frinci di filo e con suo cappello» e poi un «avanlettu di tila 
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mazarina in sei peczi cum cordelli in menzo di sita nigra cum frinzi abaxo di sita nigra e blanca; item una 
matarazza seu sacco di letto pleno di pagla; uno torniaturi di letto di lana di Sichilia ialno pinto; item uno 
ordituri di filato mazarino di circa canni sidichi», dove colpisce la presenza molto rilevante di tessuti filati, 
cioè sfilati, e la specificazione che nel caso della lana essa è siciliana, per distinguerla dalla più comune detta 
barbarisca [41].

Anche i paviglioni, quelli almeno più ricercati, spesso sono indicati per luogo d’origine, poichè 
qualche volta provengono da fuori Sicilia:

«item un paviglione di Napoli di diversi culuri con suoi frinzi di seta bianca torchina e gialna in tre pezzi con 
il cappello e giraletto e soprabuffetta del proprio drappo con li suoi frinzi conforme è il padiglione con una 
cultra incottunata di una parte di taffità gialna, e dall’altra di taffità turchino».

L’alcova

L’alcova non necessitava di ulteriori tendaggi per nascondere il letto, fatta eccezione per una tenda o 
cortina, che la separava dal resto della camera. L’intimità in questo modo diventava più marcata e la 
camera da letto si sdoppiava, riservando la parte più segreta e appartata agli sposi. Se il letto in 
precedenza era luogo dell’intimità, ma paradossalmente aperto agli sguardi, al controllo sociale, alle 
“visite”, questo luogo preparava l’intimità che sarà dei secoli successivi: il letto come luogo di 
incontri d’amore, anche segreti, il letto luogo di piacere. Anche l’alcova aveva i suoi particolari 
cortinaggi «di seta verde con suoi portaloni» [42]. Con l’affermarsi dell’alcova, anche a livello di 
classi medie, il letto si semplifica fino a perdere le parti di arredo (in legno, in ferro, di stoffa). Ma 
fino all’incirca a tutto l’Ottocento il letto si presenta nelle forme sontuose che aveva a partire dal 
secolo XV. In Sicilia si afferma un nuovo conio per indicarlo [43]: trabacca.

La trabacca

Il letto così come lo vediamo e lo usiamo oggi è ben diverso da quello che nel corso dei secoli si 
andrà affermando. Testiera e avantiletto sono le sopravvivenze dell’antico letto a padiglione. Esse 
infatti eliminando le colonne portanti del tendaggio, hanno aperto il letto alla vista, rendendolo un 
mobile, essenziale nella camera degli sposi. In particolare il letto a spondi si afferma con l’uso delle 
alcove nelle camere da letto.

Rispetto al padiglione, la trabacca presenta quattro colonne e dei travetti (trabeas, da cui trabacca?), 
i quali ultimi sostengono il cortinaggio. È simile al baldacchino, ma meno sontuoso, mancando spesso 
il sopracielo e il tendaggio essendo ridotto al minimo.

In provincia di Ragusa, in contrada Buttino, si trova la “grotta delle trabacche”, un ipogeo 
caratterizzato dalla presenza di una tomba che ricorda un letto a baldacchino, chiamato localmente 
appunto trabacca, a testimonianza della diffusione del termine a tutti i livelli. Troviamo il termine 
per la prima volta nel 1529 nel ricco dotario di Margherita de Canaris, andata sposa a don Alfio 
Sgalambro di Lentini. Ritroviamo il termine nel 1534, citato tra i beni che don Ieronimo Lagunna, 
barone di Passanitello, sempre di Lentini, che riceve, per conto della sposa, dai tutori della medesima, 
dove si registra, oltre a due pavigliuni, di cui uno moresco, anche «una trabacca di tila in tri peczi 
cum lenzi et frinczi»; e ancora nell’inventario del 7 novembre 1534 si registra «item una trabbacca 
cum pirtusi cum cappello intramati cum lenzi et soi frinzi». Ne discende che anche la trabacca aveva, 
all’inizio della sua esistenza, il suo cappello, che chiudeva il cortinaggio in alto: probabilmente si 
tratta di pars pro toto, cioè con il nome di una parte si indicava l’intero sistema letto.
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Solo a partire dai primi del ‘600 si descrive meglio la trabacca, che appare come un vero e proprio 
mobile, guarnito di cortinaggio. Nell’inventario dei beni [44] lasciati in eredità dallo scultore 
Giuseppe Gagini in data 26 ottobre 1610, tra i tanti beni mobili si registra «una trabacca di noce alla 
moderna», mentre in analogo inventario [45] di Nabilio Gagini del 1607 si registrava «una trabacca 
di nuci con suo cortinaglio di panno turchino vecchio». Ci sembra di poter registrare qui un esempio 
di ammodernamento di un mobile, la trabacca, che nel primo caso si è adeguato alla moda nuova, nel 
secondo persiste nella consueta tipologia. La differenza risiede probabilmente in una semplificazione 
con riduzione del cortinaggio, eliminazione del cappello e del “sopracelo”. Nell’inventario dei beni 
del siracusano Ieronimo Galego del 23 settembre 1603 si annota:

«un torniaturi virdi di sita et capichola; item una trabacha [trabacca] di nuci deorata con soi pomi et frixi», cioè 
con pomelli e fregi decorativi. Già si delinea meglio questo nuovo mobile-letto, fatto a colonne decorate in oro 
con pomelli in cima [46].

Si afferma il mestiere di mastro di trabacche, dal momento che nel sistema letto la parte strutturale 
prende il sopravvento sull’ornamento a cortinaggio: la sua progressiva eliminazione o 
semplificazione accentuava l’esigenza di dare eleganza alla struttura. Interessante questo documento, 
probabilmente il primo che documenta questo lavoro:

«9 marzo 1621, mastro Antonio Rizzo di Messina si obbliga a mastro Ieronimo Campo di Siracusa «deorarci 
sei trabacchi piccoli e dui grandi cioè quatro delli detti sei con oro e torchino l’altri dui piccoli di oro et nuci e 
li dui grandi d’oro et nuci [...]»; cui segue la vendita ai clienti:  «26 giugno 1621, mastro Ieronimo Campo 
faber vende due trabacche di noce: lo tilaro di longhizza palmi 8 di chino e larghizza palmi 6, li culonni in dui 
pezzi di palmi 7 di longhizza, lavorati di torno solo, li bacchetti intagliati senza capizzali con li soi tavoli delli 
letti et soi viti et ferri di dette trabacche et li pedi di altizza ordinaria [...]» [47].

Un documento proveniente da Lentini dà un ulteriore contributo: qui la trabacca indica il cortinaggio 
che la decorava: «una trabacca di cataluffo [stoffa] con soi sopraletto e avanti letto di coluri misco 
virdi e giarno consistenti in pezzi [...]». A Catania abili mastri “ferrari” realizzano trabacche in ferro, 
che esportano fuori città: nel 1730, ad esempio nell’inventario dei beni di don Carlo Villaroel, si 
registra «una trabacca di ferro diamantata e dorata con due trispiti e barra di ferro con spallera di ferro 
a mabusina [?] con quattro pome di rame all’estremità di sopra di essa trabacca» [48].

La camera da letto si riempie, tra Seicento e Settecento, di mobili, e non appare sguarnita come in 
precedenza: vi sono

«boffetti di nuci, quattro scrigni foderati di coiro, dui caxuni di nuci, una littera con soi trispita item sidici ferzi 
di pavigluni quali è incompluto senza cusuto dentro con suo coxino vechio con soi cordelli russi et porti lavorati 
di sita russa [...] un altro pavigluni di tila sottili con soi porti trisiato di riti con randi con suo cappello guarnuto» 
[49].

Ormai è chiaro che la trabacca conta per la sua parte lignea o di ferro, che determina la ricchezza del 
letto della sposa. Abili mastri lignarii e sapienti firrari si occupano della loro costruzione e ne 
abbelliscono la semplice architettura con sculture e rabeschi in legno scolpito o intarsiato: nel 1627 
mastro Francesco Giordano si obbliga a Scipione de Blanca

«intagliarci tantum dui trabacchi una ordinaria e l’altra conformi a lo disigno despezzato la colonna 
et li figuri meczo li colonnetti, ita che li colonni habbiano da veniri con tutto lo terzo intagliato con 
tri personaggi et lo capitello corintio della trabacca grandi et li soi Bacchetti con li testi delli serafini 
et li soi balli abbasso, li puma a corona di supra et che sia bene intagliata [50].

Nello stesso anno il mastro falegname Giulio Palazzo si obbliga a Lucio Pisano fargli
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«una trabacca di nuchi nova con li soi tavoli senza ferramenti et che sia a modo di pavigliuni et cortinaggio et 
dello proprio modo et forma di la trabacca quali feci a don Diego Salonia [...], ma senza doratura et con li soi 
listicelli et lo suo capizzali con la legnami di esso mastro per il prezzo di on. 3,20» [51].

La città di Siracusa primeggia in questi particolari lavori, almeno per il ‘600:

«Siracusa 25 Novembre 1629, magister Mario de Alontio faber lignarius se obligat [...] alla vedova del 
magnifico don Vincenzo de Alagona conficere una trabacca di lignami di nuci [...] simile ad un’altra, eccetto 
li puma et capicera [...] li chiovi di li quali trabacchi li habbia a dare essa et ultra da detta lignami di nuci fari 
deci segi con loro spalleri puliti e conformi alla mustra [...]»; e ancora il 13 maggio 1630 il medesimo mastro 
Francesco Giordano si obbliga ad intagliare una trabacca di nuci conforme allo intaglio che feci alla trabacca 
di [...], per il prezzo di onza 1,12» [52].

Lo spirito di emulazione è in atto e il prodotto si propaga fra le classi alte e medio alte della società 
siracusana. Ma il documento più completo di questa particolare manifattura è del 28 settembre 1591 
in cui mastro Nicolao de Costanzo e mastro Stefano Gomes si obbligano al sacerdote padre Stefano 
de Palazzo, priore del convento di Bonfratelli di Siracusa

«facere trabaccas 34 lignaminis nucis [...] che non sia scaldata et condicionata con li colonni rutti in dui pezzi 
lavorati con soi pedi conformi alla ambustra in potere di detto priore con tutti loro guarnimenti necessari a detti 
letti et li tavoli et pumi a poi di li virghi di ferro, et li viti di ferro per ogni letto, quattro, ci li habiano di fari 
detti mastri a loro spisi et per ogni letti dechi una chiavi et che in ogni peczo di ditti trabacchi ci habia da 
participari lu cori di la nuci et di arbani come curri la lignami ben fatti … et dritti et che ogni trabacca sia larga 
palmi cincho, longa palmi setti et alta palmi otto et turcendo alcun peczo di ditta lignami lavorata ci l’abbiano 
a fari di novo senza pagha, li quali trabacchi ci habbiano da fari ogni semana darci tri trabacchi expediti portati 
e consegnati nel convento dell’hospitali sub titulo sante Marie pietatis contando detti giorni otto dal giorno che 
haviranno havuto li infrascritti on. vinti et altri giorni quattro per andari a fari veniri ditta lignami che tutti 
saranno giorni dudichi. Pro pretio uncias unas et tt. quattuordecim pro qualiter trabacca [...]; et pro elemosina 
si obligano farici una seggia di nuci cum la cuba per portari li malati [...]» [53].

Il mobile si avvia a diventare un letto normale, come lo concepiamo oggi: le colonne sono alte un 
metro e sessanta, vicino a diventare la normale altezza della sponde del letto. In questo caso è chiaro 
che si tratta di letti fatti per ospitare o i confratelli dell’ordine o forse gli ammalati. Tuttavia la 
tendenza è quella di una semplificazione, pur persistendo la monumentalità che si osserva nelle 
trabacche rappresentative di un alto tenore di vita materiale e di una forte ostentazione di lusso. La 
trabacca ad un posto ad Augusta si chiamava trabacchina: matrimonio di Francesca Corbera con il 
miles catalano Jacobo Villa «una trabacchina di ligno dorato, un matarassino una frazzata dui 
turniaturi frizziati arramati» [54]. Proprio ad Augusta riscontriamo una consistente e specialistica 
produzione di trabacche: nel 1720 i mastri Matteo Serra “lignarius” e Giovanni Marino, “lignarius” 
e anche doratore, si associano nella produzione di trabacche e trabacchini in legno dorato.

Osserviamo nel corso dei decenni che le trabacche indicano tout court il letto, mentre il cortinaggio 
ed il paviglione in particolare designano ormai solo le stoffe di paramento. Lo vediamo nel seguente 
inventario di redatto a Palazzolo nel 1638 per Maria Giompaolo:

«Una trabacca grandi di nuci con la sua spallera et guarnimenti, dui matarazzi sitalori una piana di lana una 
vacanti, dui cuxina pieni di lana di tila di sangallo listiati, una frazzata di panno bianca; dui pavigliuni uno di 
mina di tila mazzarina et uno come si sta lavorando di stissa tila novo [...]» [55].

Il legname poteva essere ordinario o di prima scelta, ad esempio di “chircopo”, cioè legno di 
albicocco. È chiaro che le classi povere, sul cui tenore di vita nei documenti d’archivio v’è poca 
testimonianza, limitavano la dote al solo letto, senza tendaggi: nella dote di matrimonio di Francesca 
Ciccio col mastro Carmelo Costantino di Siracusa del 26 settembre 1745 notiamo: «in primis un letto 
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con quattro tavole, due trispita di legname e due matarazzi di stuppa; quattro lenzuoli di canape; due 
cuscini di tela mazzarina arrannati; una frazzata di Melilli; una tovaglia di facci [...]». Per il Settecento 
e l’Ottocento questi documenti relativi a matrimoni popolari si fanno più numerosi e ci consentono 
di guardare, a vasto raggio, gli usi, i costumi e le disponibilità economiche delle famiglie, il cui tenore 
di vita si rispecchiano nei dotari.

Proprio nel Settecento fa la sua comparsa la trabacca di ferro che prende il posto di quella di legno, 
dando origine così al letto che permarrà fino ai nostri giorni, che preferisce l’uso di materiali più 
resistenti. Sono letti impreziositi dal ferro battuto, da pitture a caldo e dorature sulle facciate delle 
due sponde. A Siracusa nel 1720 abbiamo l’esempio più antico di questo letto. Nell’inventario dei 
beni di Silvestro Serra si annota infatti «una trabacca di ferro fatta a punta di diamante con due spallere 
[sponde] pure di ferro in parte dorate e con cinque tavole; due matarazze di lana [...] una frazzata di 
peso cioè a libra […] » [56].

Dialoghi Mediterranei, n.27, settembre 2017

Note

[1] G. e H. Bresc, La casa del ‘Borgese’: materiali per una etnografia storica della Sicilia, in «Quaderni 
storici», 31 (1976): 110-129.

[2] «[…] quamdam carpitam ad duo timpagnia lane listiata diversis coloribus usitatam; par unum 
plomacellorum […] de tela alba sutili cum frinzis de filo circumcirca cum eorum imbestis rubeis […]”, 
Archivio di Stato di Siracusa [da qui innanzi ASS] not. Scala vol. 4638, dote di matrimonio contratto nel 1521. 
Si ringraziano il direttore e il personale dell’Archivio di Stato di Siracusa e di Catania: C. Corridore e A. M. 
Iozzia, per la disponibilità e per tenere in ordine e fruibili i “loro” archivi.

[3] A Buccheri (Sr) troviamo la cultra tissuta a brischa di meli, disegno diffuso anche in area iblea, terra di 
favi di miele.

[4] Forse il proverbio A spusa maiulina nun si godi la curtina è riferito alla cortina del letto.

[5] A. Italia, La Sicilia feudale. Genova [et cet.], Dante Alighieri, 1940: 21.

[6] Famose erano quelle siracusane: in un dotario buccherese del 1601 troviamo: «dui caxi siracusani, una 
carpita, un bancali con li roti di pizzo [...] una carpita di lana a lo ducato, uno sponziaturi di letto intagliato 
[...]».

[7] Nel documento “ardibancum” cfr. M. A. Russo, Gli inventari post mortem: specchio delle ricchezze e delle 
miserie familiari, in: «Mediterranea. Ricerche storiche», n° 28 (agosto 2013): 253.

[8] ASS, not. Vallone vol. 10232, dotario di Giovanna Bottaro.

[9] ASS, not. Milana, vol. 4649.

[10] Non concordo con Bresc (cit.: 458) che afferma che ad undas equivale all’ottocentesco «ad unghia».

[11] I due documenti in: ASS sez. di Noto, not. Musco vol. 6333 e idem vol. 6336.

[12] ASS, sez. di Noto, vol. 6338.

[13] ASS not. Giuliano Giovanni, vol. 6343, anno 1490.
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[14] Dote di Antonella Rocco tra l’altro: «una cultra grandi di tila di manni lavorata con lavuri chiamato ad 
rosa; un’altra lavorata ad unda, una tilella a lo camoca [?] … dechi tovagli a ramo [...], ASS not. Romanello, 
vol. 2953, datato 2 nov. 1542.

[15] ASS not. Vallone vol. 10227.

[16] Esso poteva essere di stoffe estere come il cortinaggio che troviamo nella roba di Mario de Anastasio “di 
tila tunisina con cordelli di sita carmixina russa la quali tila fu quella dotata …”, ASS not. Molina, vol. 10621.

[17] Che può essere «lana barbarisca» o lana siciliana: vedi not. Partexano, vol. 10487, c. 32, 6 giugno 1566.

[18] ASS not. Vallone vol. 10227.

[19] ASS not. Vallone vol. 10240, è datato 4 ottobre 1507.

[20] ASS not. Satalia Pietro vol. 10297: matrimonio del 1550 tra Antonino Zavatteri con Bianca Montalto.

[21] Il cognome Coltraro designa un mestiere, nelle varianti: Cultraro e Cutraro. Erano comuni le società di 
mastri cutrari, come quella società costituita in data13 maggio 1509 tra mastro Francesco Romano alias 
Polverinu di Roma e abitante in Siracusa, di mestiere cultrarius, con Nicola de Oddo di Noto e abitante di 
Siracusa, ASS not. Vallone vol. 10241.

[22] ASS not. Vallone vol. 10227.

[23] Sulla cutra ammurgata di livello popolare cfr. A. Uccello, La tessitura popolare in Sicilia. Siracusa, 
Zangarastampa, 1978.

[24] ASS not. Vallone vol. 10227, dotario di Ursula de la Cruci di Palazzolo.

[25] Dotario di Margherita de Isola, ASS not. Vallone vol. 10227. A proposito di particolari disegni nei tessuti 
a Melilli si annota «una tovaglia intagliata cum li gallini di India di intaglio», dotario del 1578 in Ass, 
not.Galletti vol. 14, a testimonianza della rapida diffusione del tacchino proveniente dalle “Indie”, cioè dal 
nuovo Mondo.

[26] Ripieni di lana a volte barbarisca, oppure di linazza, sorta di stoppa ricavata dalla prima pettinatura del 
lino.

[27] 8 Febbraio 1482, eodem not. Piduni vol. 10244

[28] ASS not. Vallone vol. 10235.

[29] eodem, not. Madreus vol 10345.

[30] eodem, not. Madreus vol. 10615

[31] Termine ancora oscuro, poiché il timpagno designa una delle facce della botte.

[32] eodem, not. Milana vol. 4649. La testatrice lascia anche una casa in contrada S. Onofrio, «seu Judeca».

[33] In data 20 Novembre 1570, eodem, not. Armenio, vol. 4656.

[34] Capitoli matrimoniali rogati il 20 Maggio 1561, presso il not. Scannavino Giuseppe (ASS not. Scannavino 
vol. 10358).
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[35] ASS not. Aragonese vol. 10514.

[36] ASS not. Urso Antonino vol. 10384. Atto matrimoniale datato 1 agosto 1564.

[37] ASS not. Cannarella vol. 8948. Da notare la specificazione di “tila di casa”, cioè stoffe tessute al telaio di 
casa.

[38] ASS not. Romanello vol. 2950.

[39] Eodem, vol 2953.

[40] Archivio di Stato di Ragusa [ASRG], sez. di Modica, not. Tirnullo, vol. 175/1.

[41] ASRG sez. di Modica, vol. 175/1. Riscontriamo l’uso del termine littera per indicare il nudo letto di 
«tabuli e trispiti». Nello stesso atto l’avanti letto è chiamato «spinzeri di tila di manni dilicati cum soi frinzi di 
filo a li capi», e compare il travirseri o guanciale unico di «cottuni majutu blanco», e un altro «avanletto seu 
spinzeri di tila di manni dilicatu cum frinzi ad organo di filo», tipo di “lavoro” che non abbiamo mai riscontrato.

[42] ASS not. Mangalaviti vol. 11770.

[43] Ma il termine è diffuso un po’ dovunque: a Venezia come a Napoli. Nel Vocabolario della Crusca si legge: 
«Spezie di padiglione propriamente da guerra, tenda. Lat. tentorium. In Boccaccio 38,7».

[44] Archivio di Stato di Palermo [ASPA], not. Isgrò Lorenzo, vol. 8409.

[45] ASPA, not. Isgrò Lorenzo, vol. 8406.

[46] ASS, not. Masò, vol. 10660.

[47] ASS, not. Gaetani vol. 10761.

[48] Archivio di Stato di Catania, not. Puglisi Carmelo, vol. 3666.

[49] ASS, not. Masò, vol. 10660.

[50] ASS, not. Di Giovanni Mario, vol. 10929.

[51] ASS, not. Di Giovanni Mario, vol. 10929, datato 21 agosto 1627.

[52] ASS, not. Guastella vol. 10811.

[53] ASS not. Aragonese vol. 10529.

[54] ASS not. De Natali vol. 696. Atto del 1699. Per Augusta cfr. il doc. 5.

[55] ASS not. Lanza vol. 9067. La spalliera e la sponda a Buccheri prendevano il nome di sponziaturi.

[56] ASS not. Romano Mauro vol. 11711. La trabacca in ferro è ormai un letto comune a tutte le classi sociali 
medio-alte. Tra i tanti esempi valga questo ricvatao dall’inventario dei beni del defunto don Giuseppe 
Fianchino: «16 marzo 1735, in primis un letto consistente in una trabacca di ferro, una matarazza, ed un paio 
di cuscina di lana, una indiana seu incottonata, una frazzata a libra e tre lenzuoli di canapa [...]», ASS not. 
Innorta vol. 12203.
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La Scuola di Atene, Raffaello, 1509-11

Dal logos al dia-logos. La sfida delle religioni nel secolo che 
viene                                                                                                        

di Mauro Magatti

Come si possono porre le religioni nell’era della globalizzazione, in un’epoca, cioè, in cui il pianeta 
si è fatto piccolo e interconnesso e in cui le coordinate spazio-temporali entro cui si svolge la nostra 
vita personale e collettiva sono profondamente ristrutturate?

È probabile che, davanti a noi, si distenda un tempo del tutto nuovo. Un tempo di conversione per 
l’umanità e per le stesse religioni. Un tempo a cui occorre guardare con speranza, nella convinzione 
che il meglio dell’umano sia davanti, non dietro di noi.

Attraversare questo tempo, e le sfide di cui esso é portatore, comporterà anche un profondo 
rinnovamento delle stesse religioni, almeno rispetto al modo in cui le abbiamo conosciute finora. E 
anche in questo caso, ciò potrebbe essere per il meglio non per il peggio.

In questa sede, vorrei dire qualcosa a tale riguardo. Le scienze umane oggi ci dicono che il rapporto 
con l’altro soffre della tendenza intrinseca del linguaggio (logos) verso la oggettivazione. Il 
linguaggio è un’arma. a doppio taglio: mentre ci mette in comunicazione reciproca e ci orienta 
all’universale, allo stesso tempo esso è ciò che irrimediabilmente ci separa dall’altro. Un punto 
chiarito dallo psicanalista Lacan, secondo il quale proprio la parola, mentre ci permette di distinguerci 
e individuarci, costituisce un sottile ma invincibile schermo rispetto a ciò che ci circonda.
Si potrebbe rileggere in questa chiave il tema caro a Benedetto e a Habermas sulla crisi della ragione 
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contemporanea. Come sappiamo, il logos ha subìto, in particolare nell’ultimo secolo, una sua 
riduzione che, se da un lato ha permesso una crescente integrazione globale (specialmente attraverso 
la scienza, la tecnica, l’economia), dall’altro produce una “universalità dimidiata” (cioè ridotta e 
parziale) lungo la strada che R. Guardini ha chiamato di progressiva astrazione (caratterizzata da 
distacco e divisione).

In questa situazione, il rischio è che il dialogo non riesca più a darsi, spingendoci ad una continua 
oscillazione tra omologazione e conflitto. Il problema è che se ci fermiamo al logos dimenticando il 
dia (preposizione che nella lingua greca indica movimento: per, per mezzo, attraverso, dopo, per 
merito o colpa, a causa di), ciò che è transitorio finisce per diventare permanente e ciò che si 
trasforma, immutabile. Un tale effetto lo si vede molto bene nei rapporti sociali che si producono 
nelle nostre società, dove – al di là delle buone intenzioni – ciascuno viene spesso schiacciato nella 
sua appartenenza culturale, senza che gli sia riconosciuta la capacità di essere un soggetto capace di 
una propria elaborazione culturale. Lo stereotipo (una mera tipizzazione) viene così confuso con la 
rappresentazione. E ciò accade per tutte le differenze più significative; di razza, di etnia, di genere e 
anche di religione.

Di fronte a tale difficoltà, occorre tornare a riflettere sull’idea dell’altro come soggetto portatore di 
uno “sguardo” e non solo come un oggetto da guardare e definire. Ma dire questo, cosa può 
significare? Occorre ricordare prima di tutto che non esistono culture separate dalla persone né 
persone separate dalle culture. Le culture non esistono oggettivamente, come entità definite e ancorate 
una volta per tutte a determinati territori. Al contrario, le culture sono corpi vivi e si trasmettono e 
trasformano attraverso le pratiche e le relazioni. In effetti, le culture esistono solo attraverso la 
mediazione di uomini e donne, e solo in questo modo esse durano e cambiano. In quanto forme 
incarnate, le culture sono in movimento.

Su questo presupposto è allora possibile fare un passo in avanti introducendo ciò che R. Panikkar 
chiama “dialogo dialogico” (e non meramente dialettico) a partire dal riconoscimento della struttura 
dialogica che caratterizza l’essere umano. Noi oggi sappiamo, infatti, che la scoperta e la costrizione 
della propria individualità e identità avvengono nell’incontro (con la madre, con gli altri…) e che ci 
è possibile capire chi siamo anche attraverso lo sguardo degli altri su di noi.

La stessa cosa vale anche a livello culturale. Senza dubbio, la cultura ci definisce e contribuisce in 
modo decisivo a strutturarci; e tuttavia, proprio l’incontro con l’altro – tanto più l’altro “straniero” o 
“povero” – ci fa prendere le distanze dalla nostra cultura, consentendo riflessività e cambiamento. Per 
paradosso, si può dire che la tendenza alla cristallizzazione delle culture è guarita dalla ferita-feritoria 
che nasce dalla provocazione che ci viene dall’altro.

In questa prospettiva, il dialogo dialogico può essere visto come un movimento (dia-logos) che porta 
ad un risultato aperto in grado di cambiare tutte le parti coinvolte mediante due movimenti 
fondamentali. In primo luogo, il movimento tra tradizione e innovazione: una identità culturale viva 
è una identità capace di cambiare rimanendo se stessa. In secondo luogo, la tensione tra particolare e 
universale che, come ci ricorda R. Guardini, ci salva dalla doppia deriva di un particolare che decade 
a frammento insensato e nell’universale che scade in pura astrazione.

Molto concretamente, un tale movimento dialogico si sviluppa su tre piani: 1) cognitivo (conoscenza 
o ignoranza dell’identità dell’altro); 2) pratico (si conosce l’altro impegnandosi in progetti comuni); 
3) mistico (c’è qualcosa al di là di ciò che già siamo che ci aspetta e ci unisce).
Possiamo pensare il dialogo dialogico come una figura della trascendenza (che come la feconditá, è 
capace di far nascere il nuovo), nel senso che esso non riduce l’avvenire a quello del Medesimo, 
perché include la dualità dell’Identico.
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Ciò significa dire che il dialogo dialogico é una relazione con ciò che non è ancora, che non si limita 
a ripetere la linea individuale del sé, ma la interrompe, dando vita ad una generazione, che è 
trascendenza e separazione.

Una tale trascendenza non ha la struttura dell’intenzionalità: e questa è una cosa sempre difficile da 
assumere davvero fino in fondo. Forse potremmo tradurre questo aspetto con il fatto che nel dialogo 
non c’è un ritorno su di sé, senza però che ciò voglia dire dissoluzione nel collettivo. O per dirla 
diversamente, che non c’è un “pieno” né prima (secondo la mera intenzionalità in senso razionale) né 
dopo (come rassicurazione dell’identico). Ciò che si genera attraverso questa trascendenza nel dialogo 
dialogico è piuttosto un punto di libertà interiore che si apre grazie alla separazione – quella 
separazione che libera il soggetto dalla sua stessa fatticità, portandolo ad andare al di là dell’essere 
per essere-per-altri.

É in questa prospettiva che si può cogliere la sfida che la globalizzazione porta alle religioni mondiali. 
In un mondo che si è fatto piccolo, esse sono chiamate ad un profondo rinnovamento, diventando 
capaci di assumere pienamente la forma dialogale del dialogo. Così da diventare capaci di percorrere 
la strada che può portare al futuro di una umanità unita e non solo omologata o lacerata dal conflitto.
Tutto ciò è fondamentale rispetto allo stesso destino del logos, alla possibilità di riallargare i suoi 
confini (tema caro a Benedetto XVI) e, conseguenza, a ciò che possiamo pensare come universale 
nell’esperienza umana.

Non occorre tacere il fatto che la strada del dialogo inter-religioso ci appare oggi molto lunga e irta 
di difficoltà. E tuttavia, essa è anche entusiasmante e capace di condurci verso un tempo nuovo che 
dobbiamo attendere. Un’ultima breve postilla. Di fronte a questa nuova fase storica, la stessa Chiesa 
è invitata a tornare a riflettere su cosa è effettivamente accaduto nei primissimi secoli della sua storia 
con l’inculturazione nella cultura romana e greca. Se pensiamo alle grandi tradizioni che oggi abitano 
il pianeta (buddismo, induismo, confucianesimo, Islam…), occorre probabilmente una capacità nuova 
di vedere negli altri contesti culturali e religiosi quel frammento del Corpo Mistico di Cristo che lì si 
è incarnato. È probabile che per capire cosa può ciò significare, avremo bisogno di nuovi santi.
Nel frattempo si deve però camminare certi di poter ritrovare, alla fine di una strada che non ci è dato 
di conoscere in anticipo, l’unità agognata dell’intera famiglia umana.

Dialoghi Mediterranei, n.27, settembre 2017

_______________________________________________________________________________________

Mauro Magatti, sociologo ed economista, laureato in Discipline Economiche Sociali (DES) all’Università 
Bocconi di Milano, ha conseguito il PhD in Social Sciences a Canterbury (UK) nel 1991. Ricercatore 
universitario dal 1994 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell Università Cattolica di MIlano, dal 2002 è 
professore ordinario in Sociologia generale. Dal 2006 al 2012 è stato Preside della Facoltà di Sociologia presso 
l’Università Cattolica di Milano dove insegna Sociologia della globalizzazione e Analisi e istituzioni del 
capitalismo contemporaneo. Visiting fellow presso l’Università di Edimburgo, l’Università di Canterbury e la 
Università Cattolica di Buenos Aires, è stato visiting professor presso l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales di Parigi (2007) e la Notre Dame University (2013). Attualmente è Permanent Research Fellow del 
Centre for Ethics and Culture della Notre Dame University (US). Nel corso degli anni, ha pubblicato 
numerose monografie e saggi su riviste italiane e straniere, partecipando a network universitari internazionali 
e dirigendo progetti per diverse agenzie. Fa parte del Comitato Scientifico del Cortile dei Gentili ed è 
editorialista de Il Corriere della Sera.

_______________________________________________________________________________________

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



204

Sicilia e influencer turistici. Situazione e prospettive

di Lorenzo Mercurio

Il settore del marketing turistico nel mondo, e di conseguenza anche in Sicilia, sta radicalmente e 
velocemente mutando. Le motivazioni sono diverse e alcune di esse solo casualmente co-influenti. 
Non se ne può negare l’evidenza: se fino a soli pochi anni fa la promozione turistica era esclusiva 
degli enti pubblici su larga scala e delle pro-loco (comunque finanziate da enti pubblici locali), adesso 
chiunque, grazie al web, è messo nelle condizioni di diventare un influencer, ossia qualcuno che 
pubblicizzi, con i potenti mezzi messi a disposizione della rete, le caratteristiche di un determinato 
territorio, esaltandone – e, talvolta, esagerandone – l’eccezionalità in termini di bellezze 
monumentali, naturalistiche, enogastronomiche e di accoglienza e divertimento.

Figure fondamentali di questa nuova politica involontaria del turismo mondiale, se così possiamo 
azzardare a chiamarla, sono i travelblogger: uomini e donne il cui unico interesse è girare il mondo 
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per mostrarlo attraverso un blog, con il filtro della propria esperienza, a chi non lo conosce ancora 
ma potrebbe volerlo conoscere. Quella del travelblogger è diventata una professione a tutti gli effetti, 
remunerata da tour operator e agenzie turistiche in una sorta di vortice in cui entrano in gioco anche 
sponsor di qualsivoglia natura.

Ma viaggiare per il mondo non è qualcosa che rientra nelle possibilità di tutti: chi ha intrapreso questa 
strada o ha potuto contare su un buon budget d’investimento iniziale o ha tentato di sfruttare le 
frequenti offerte che le compagnie aeree mettono a disposizione dei propri passeggeri, anche per le 
mete più remote e simbolicamente esotiche.

A quest’ultima tipologia di travelblogger appartiene Andrea Petroni, autore del libro edito dalla Dario 
Flaccovio Professione travelblogger (2017). Si tratta di un vero e proprio manuale che spiega passo 
passo come avviare un’attività professionale legata al viaggio, alla conoscenza e alla descrizione di 
località d’interesse turistico per il mondo, adoperando una serie di accorgimenti paradigmatici in 
grado di formare delle figure professionali. Le esperienze e le indicazioni su come aprire e scrivere 
su un blog secondo la normativa SEO di Google, ma anche su come far girare il proprio nome sui 
social network come Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snap Chat e YouTube, nel rispettarne 
gli algoritmi, sono al centro dell’intero testo, con l’aggiunta di precise raccomandazioni su come un 
aspirante travelblogger debba perseverare e pazientare – dai 6 mesi a 1 anno – per poter vedere 
finalmente i primi risultati delle proprie “fatiche”.

Secondo Petroni, e così è nei fatti, non esiste una strategia possibile univoca che interessi ogni tipo 
di canale utilizzato per la propria comunicazione sul web. Per fare solo un esempio, se una corretta 
indicizzazione del blog, perché chiunque possa trovarlo con facilità grazie a parole chiave 
fondamentali, passa da una meticolosa analisi del SEO di ogni articolo scritto, dalla semplicità e 
confidenzialità del linguaggio adoperato e da una schematica e intuitiva suddivisione degli argomenti 
tra le pagine, Facebook bada bene di mantenere la propria utenza entro i suoi gelosi recinti, limitando 
nettamente la diffusione di contenuti che se ne trovano al di fuori.

Così, un video di YouTube “linkato” su Facebook non potrà essere visibile nella bacheca di una 
altissima percentuale di contatti o di utenti di una determinata pagina, anche se si trattasse di milioni 
di unità. E ancora, maggiore è il numero di utenze di una qualsiasi pagina, minore sarà la percentuale 
di persone che sarà in grado di visionare un contenuto da questa pubblicato, anche se si parla di 
contenuti interni a Facebook. Per quale ragione? Perché Facebook non è uno strumento commerciale 
gratuito o, quantomeno, non più. Ecco perché esistono le cosiddette “sponsorizzate” a pagamento: 
per far sì che i propri contenuti siano visibili in maniera mirata a un numero molto più alto di persone 
potenzialmente interessate a quanto pubblichiamo sulla nostra pagina, anche se non vi hanno cliccato 
sopra il fatidico “Mi piace”. Sì, proprio così: si tratta di cervellotici – o forse più semplicemente 
geniali – espedienti per fare degli utenti del più famoso social network esistente un immenso bagaglio 
commerciale. E quindi di denaro.

Ma tornando alle modalità di applicazione delle indicazioni di Petroni, la loro paradigmaticità sta nel 
fatto che queste possano essere messe in pratica non soltanto da chi abbia intenzione di viaggiare per 
il mondo. Come io stesso sto avendo modo di constatare, entrando in diretto contatto con l’autore, la 
possibilità di diventare travelblogger è alla portata di mano anche di chi intenda promuovere un’area 
geografica limitata entro confini geografici più ristretti.  Da circa due mesi, ho infatti aperto il blog 
www.esperienzasicilia.it, riuscendo a inserire degli articoli con una cadenza che, purtroppo, non è del 
tutto ottimale, secondo gli standard ideali di pubblicazione.  È vero: star dietro ai ritmi spesso 
incalzanti del web e del suo famelico pubblico non è semplice come sembra, quando non ci si dedica 
a una simile attività in maniera del tutto o quasi esclusiva. E questo nonostante gli oggetti di 
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osservazione – i luoghi che possano ricoprire un qualche interesse turistico in Sicilia – siano dopotutto 
non così distanti dai miei luoghi di vita quotidiani.

Da travelblogger, ogni visita presso un qualsiasi luogo turisticamente interessante comporta, infatti, 
un notevole dispendio economico ed energetico, se non vi è qualcuno che sostenga la propria 
iniziativa di promozione. Carburante, attrezzature foto-filmografiche, cura nel riprendere gli oggetti 
che interessano e poi, tornati dall’esperienza maturata, realizzare articoli scritti, scaricare sul proprio 
computer le fotografie e modificarle opportunamente, oltre che montare i filmati e divulgare su blog 
e social i risultati ottenuti. No: se non si svolge soltanto questo tipo di attività non è facile mantenerla 
in vita.

C’è però da dire che, dopotutto, il numero degli influencer turistici in Sicilia non risulta affatto 
trascurabile. Non sono in grado di mostrare in questa sede dei dati ufficiali in merito, ma appare del 
tutto evidente come – specie sui social network – sia cresciuta a dismisura negli ultimi anni la quantità 
di pagine riguardanti la promozione turistica in Sicilia, dal macrocontesto regionale alla piccola realtà 
agreste. Alcune delle pagine in questione vantano addirittura un numero di utenti che supera le diverse 
centinaia di migliaia di unità. In percentuale, si tratta di importanti quantità di potenziali “clienti” del 
brand “Sicilia”, se opportunamente stimolati con le corrette soluzioni di marketing.

Come operano gli influencer siciliani delle pagine Facebook? Come si presentano e cosa mostrano 
nel tentativo di convincere il prossimo che la Sicilia è un bellissimo posto e che debba a tutti i costi 
essere visitato? Anche qui, se ormai diversi anni fa tutto appariva più semplice, adesso aprire una 
pagina incentrata sull’influenza turistica non è una passeggiata. Guadagnare un giro di utenza 
consistente, che riesca ad approdare almeno a qualche migliaio di unità, richiede davvero molta 
perseveranza e pazienza, tanto che per mesi ci si potrebbe sentire come qualcuno che recita all’interno 
di un teatro senza o con pochissimi spettatori, per lo più disinteressati.

Ma l’unico segreto che cela la riuscita di un’attività del genere – e di molte altre – è la realizzazione 
e pubblicazione di contenuti validi e, soprattutto, utili a qualcuno. Qual è l’utente finale al quale mi 
rivolgo? Cosa può voler sapere da me? Come lo convinco che ciò che gli dico fa davvero al caso suo? 
Dare delle risposte esaustive a queste domande e agire di conseguenza è la chiave della riuscita del 
lavoro di un influencer, come di qualsiasi altro tipo di “venditore”.

Le nuove frontiere del turismo in Sicilia – come dovrebbe ormai rassegnarsi a fare l’intero mondo del 
commercio – non possono esimersi dal riconoscere nel ruolo dell’influencer una figura professionale 
in grado di svolgere determinanti mansioni di persuasione, prettamente via web. Ciò significa che la 
formazione di personale specializzato dovrebbe trovarsi tra le prerogative degli enti e delle società 
che si occupano di promozione turistica, a qualsiasi livello.

È chiaro come non sia possibile dormire sonni tranquilli, quando parliamo di promozione sul web. 
Regolamenti e algoritmi cambiano in continuazione, e ciò che può essere utile oggi per i propri fini 
può non esserlo anche domani o fra una settimana. E per questo la formazione non potrà che essere 
accompagnata da frequenti corsi d’aggiornamento, per rimanere al passo con tempi dagli intervalli 
brevissimi.

Di certo c’è che il futuro del marketing turistico – come di qualsiasi altro tipo di marketing – sarà 
sempre più nelle mani della comunicazione video, oltre che sempre più idoneo ai dispositivi mobili 
piuttosto che ai personal computer. Scrittura e comunicazione visiva per immagini e fotografie, già 
da tempo in secondo piano, potrebbero subire un ulteriore calo di utenza, rischiando addirittura di 
scomparire in tempi non poi così distanti da noi.
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Dunque, la speranza di chi opera già in questo settore in Sicilia, e lo fa con margini di guadagno 
attualmente molto esigui o nulli, è che ci si renda conto di come le regole di una corretta ed efficiente 
promozione turistica siano ormai orientate, se non addirittura dettate, da colossi del web come 
Google, Facebook et similia. Potremmo forse arditamente disquisire come anche il terrorismo 
internazionale faccia la sua parte nel convogliare i flussi turistici verso mete almeno apparentemente 
più sicure. Ma questa è certamente un’altra storia.
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La Sicilia: un arcipelago di beni archeologici

di Maria Rosa Montalbano

È noto che la Sicilia oggi luogo d’approdo di migranti ma anche di frontiera tra Africa ed Europa, è 
stata e continua ad essere una terra poliedrica che grazie proprio alla sua centralità nel Mediterraneo 
ha conosciuto fin dai tempi più remoti l’avvicendarsi di numerose genti, di passaggio e non. Vera e 
propria “officina” della civiltà umana, per la sua posizione intermedia tra tre grandi aree continentali, 
diverse per caratteristiche geologiche, climatiche e antropiche, e per la sua operosa “recettività”, ha 
contribuito alla complessa formazione di strati, sostrati e parastrati che ne hanno plasmato la 
complessa e originale storia.

Sicilia archeologica, il recente libro di Sebastiano Tusa, archeologo e Soprintendente del Mare della 
Regione Sicilia, edito da Storia e Studi Sociali (2015), percorre, attraverso la lettura analitica e 
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documentaria di una serie di saggi editi ed inediti, la preistoria dell’Isola nei contesti del 
Mediterraneo, dal Paleolitico all’Età del bronzo. Non rifiutando quanto scritto nel passato, sia remoto 
che prossimo, l’autore ha deciso di riprendere nove testi che, «a parte il primo autobiografico – 
specifica – racchiudono le pur sempre preliminari conclusioni di ricerche e studi fatti sul campo della 
pre- e protostoria siciliana».

I temi più specifici sono preceduti da tre scritti, in un certo senso introduttivi. Le origini della sua 
scelta professionale, maturata senza poche problematiche esistenziali, affondano le radici nel ricordo 
di una calda serata del luglio 1963, quando bambino seguiva i passi sicuri del padre Vincenzo, allora 
Soprintendente della Sicilia occidentale e primo archeologo a recarsi a Pantelleria dopo il grande 
Paolo Orsi, ripercorrendone le orme per la ricerca del Sese grande. Rileggendo le acute pagine 
dell’Orsi e memore degli studi fenicio-punici e delle considerazioni paterne circa l’importanza 
dell’isola intesa come ponte tra Sicilia e Africa, Sebastiano Tusa matura la convinzione, poi 
dimostratasi esatta, che Pantelleria potesse apportare un grande contributo per la riscrittura della storia 
del Mediterraneo.

Il testo sulla storia dell’evoluzione del pensiero scientifico inerente l’identità italica muove proprio 
dal riconoscimento dei meriti a Raymond Vaufrey, autore de Le paléolithique italien (Parigi 1928), 
opera miliare nell’esplorazione capillare e sistematica degli insediamenti preistorici più antichi della 
Penisola e della Sicilia, ma anche esemplificativa dei limiti temporali, essendo orientata sulla 
Preistoria più recente e avendo trascurato il periodo più antico: il Paleolitico.

Sebastiano Tusa, che ama gli sconfi- namenti disciplinari e sa guardare oltre le frontiere 
dell’archeologia, ha preferito affidare l’inquadramento storico-filosofico sul Mediterraneo 
all’orizzonte creativo dell’artista originario di Strasburgo della serie “Mediterraneo” Hans Arp, che 
secondo l’archeologo, proprio per il suo non essere mediterraneo, ne interpreta al meglio l’essenza 
con le sue forme mobili e inquiete, plasmate in sculture che sembrano coagulare e rappresentare 
l’immagine simbolica di questo mare inteso come «un universo, sia sul piano geologico ed 
ecosistemico che storico ed antropologico». Così come le opere di Arp sono alla ricerca continua di 
una essenza che non ha forma perché esprimono il continuo divenire delle cose, assumendo 
sembianze diverse a seconda dello sguardo dello spettatore, il Mediterraneo può essere considerato 
come un grande sistema caratterizzato da eventi naturali ed antropici e fonti dinamiche interne in 
continua evoluzione. Un sistema “unitario” basato sulla constatazione che in tutte le epoche della sua 
storia, i grandi cambiamenti socio-culturali e politico-economici hanno finito per coinvolgere l’intero 
bacino. E questo sistema geo-antropico – «forse il più vasto e articolato dell’intero pianeta» – è stato 
ed è così potente e vitale da germinare più civiltà e ramificarsi al di là dei suoi naturali confini.

La verità è che il Mediterraneo, metafora e realtà di genti e luoghi in perenne migrazione e 
connessione, al centro dell’attenzione dei primi storici del mondo occidentale, è il luogo 
dell’irradiazione ed espansione di ogni innovazione da est verso ovest e punto di caduta di imperi 
apparentemente immortali.

Così si passa dal pensiero di Pirenne, uno dei cantori dell’idea di un Mediterraneo che unisce, che 
teorizza il mare come soggetto e oggetto della storia, al grande affresco disegnato da Braudel nella 
sua opera Imperi e civiltà nel Mediterraneo, dove il mare è inteso come fattore unificatore e non 
separatore, attraversando il “mare asso della storia” di Hegel, fino ad arrivare a Matvejević, il quale 
nel suo Breviario Mediterraneo ha consegnato alla letteratura con originalità e compiutezza quello 
straordinario amalgama di uomini, ambienti, storie e culture che hanno fatto la bellezza di questo 
mare, l’unicum di questo sistema.
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Il saggio-tributo a Paolo Orsi si pone come una doverosa rievocazione dell’uomo e dello scienziato, 
dell’opera impareggiabile di chi ha dedicato la sua intera vita allo studio di quanto ha scoperto, 
ritrovato e portato alla luce dagli scavi. Tusa ne ripercorre le vicende biografiche e ne descrive la 
figura di eminente archeologo che rimarrà negli studi della preistoria siciliana e mediterranea un 
ineludibile punto di riferimento e di partenza per tutti i ricercatori.

Particolarmente interessante risulta la scelta del saggio dedicato al tema dell’espressività figurativa 
nella preistoria siciliana e quello relativo alla religiosità delle popolazioni pre-elleniche siciliane tra 
Paleolitico Superiore e l’Età del Bronzo. Solo per fare alcuni esempi tra le innumerevoli località 
citate, dalle incisioni della Grotta del Genovese a Levanzo, alla Grotta Giovanna a Siracusa, a quella 
dell’Addaura ovvero tra le pagine dedicate all’artigianato elimo e alla produzione indigena, l’autore 
cita anche siti archeologici complessi come il sito di Roccazzo affrontando temi molto dibattuti che 
hanno diviso, e appassionato al tempo stesso, intere generazioni di studiosi.

Nelle pagine relative al popolamento costiero della Sicilia tra Mesolitico e Neolitico, Sebastiano Tusa 
tratta il tema della transizione dalle società di cacciatori e raccoglitori a quelle di agricoltori e pastori. 
Il centro della ricerca è dedicato alla grande Grotta dell’Uzzo, ma anche allo studio dei molteplici 
modelli di adattamento dell’uomo agli ambienti insulari quali le Eolie e Pantelleria, da intendere come 
microcosmi eccezionali, utili tasselli per completare il grande mosaico del Mediterraneo.

Si sa che il rapporto tra l’uomo e il mare nella Sicilia antica è stato estremamente intenso e 
caratterizzato da vicissitudini diverse, a seconda del periodo e dei secoli, restando comunque e in 
permanenza influenzato dalla posizione centrale dell’Isola nel Mediterraneo. Se per alcuni popoli il 
mare ha assolto un ruolo marginale, per la Sicilia è stata presenza ininterrotta nella vita delle comunità 
rivierasche, un paesaggio mai convenzionale nella cultura e nei costumi, nei modelli mentali e 
comportamentali. Anche l’idea della sua posizione geografica odierna non può certamente essere 
intesa come era per gli antichi, che ad esempio la vedevano più vicina all’Africa e all’Oriente di 
quanto non lo sia oggi per noi.

Il mare è stato la principale fonte di sostentamento per l’uomo fin dal Paleolitico superiore, quando 
la dieta carnivora veniva integrata con quella marina. Le prime società paleolitiche erano costituite 
da cacciatori e raccoglitori che vivevano in vaste pianure costiere, ma la risalita del livello del mare, 
che avvicinò le grotte al mare come avvenne per quelle della zona tra la costa del trapanese e le isole 
Egadi, e il mutamento climatico-geografico avvenuto alla fine del Pleistocene con la conseguente 
nuova configurazione dell’ambiente e del paesaggio, portarono un cambiamento nelle attività che 
l’uomo aveva fino ad allora svolto. È soprattutto nel Neolitico che l’uomo incontra il mare, coglie le 
sue potenzialità e intensifica le attività di ricerca di molluschi praticando anche la pesca e il 
commercio. La ricerca e la relativa diffusione dell’ossidiana conducono conseguentemente anche alla 
formazione di nuovi insediamenti, come quelle delle isole Eolie. Ancora nell’età del rame il mare è 
veicolo di trasmissione e sostentamento. La Sicilia, essendo povera di rame e stagno utili per la 
realizzazione del bronzo, importa questi metalli dall’Oriente. Ma in questo stesso mare dove si 
esercitava il commercio e lo scambio, si è sviluppata la pirateria che ha portato a reagire in diversi 
punti con soluzioni diverse, quali fortificazioni (Thapsos) o l’arroccamento in luoghi alti (Lipari).

Pagine suggestive e di estremo interesse Tusa dedica infine all’illustrazione del famoso affresco di 
Thera, antica città dell’isola di Akrotiri, attuale Santorini, che esprimerebbe, secondo vari studiosi tra 
cui il L. Bernabò Brea, una veduta di Lipari presa dal mare agli inizi del XVI secolo a. C., e che 
potrebbe essere identificata anche con una città del delta del Nilo o piuttosto con una località 
fantastica. La rappresentazione non è altro che la pura espressione del matrimonio tra uomo e mare, 
la cui unione si consuma di fronte ad una folla di curiosi al sicuro della città turrita che 
simbolicamente annuisce e “santifica” con il suo potere le nozze: l’espressione davvero più sublime 
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della simbiosi tra uomo e mare. Archetipo che ancora oggi si svolge nei borghi e nelle città marinare 
siciliane e della penisola cui fanno capo processioni di barche che seguono la prima che 
orgogliosamente trasporta il simulacro. «Un matrimonio che si tramanda nei secoli, in varie forme e 
apparati religiosi, ma che è rimasto illeso dal suo simbolismo sotteso».

Nella consapevolezza che «il carattere più distintivo della Sicilia sia quello del sincretismo 
antropologico, data la notevole ricchezza di strati, sostrati e parastrati popolazionali che questa terra 
di spiccata accoglienza ha nei millenni accumulato, dimostrando di non essere soltanto un’isola, ma 
un arcipelago di culture, religioni, popoli e tradizioni», l’archeologo propone nel saggio conclusivo 
delle spiegazioni sulle reali radici identitarie del popolo siciliano, passando in rassegna diversi esempi 
di permeabilità e impermeabilità ai vari influssi peninsulari siculo-ausoni ed elimi che si sono 
individuati in diverse zone dell’Isola. Così scrive che «a differenza della parte orientale dell’Isola, 
dove la dicotomia si evidenzierà in generale con il prevalere delle colonie costiere sugli abitati 
dell’interno, in Sicilia occidentale si creerà una dicotomia etnico-politica tra Fenici e Greci ed Elimi, 
evidenziando il perdurare delle tre diverse entità per caratterizzazione etnica, politica e militare. Ne 
è esempio la popolazione indigena Sicana, che rinvigorita e arricchita dall’apporto Elimo di origine 
peninsulare, non si piegherà ai nuovi arrivati Greci o Fenici mantenendo, pur subendone il fascino, 
una situazione di autonomia politica».

Lo studioso individua pertanto nella «gelosa capacità di autonomia della Sicilia occidentale, che in 
piena protostoria è riuscita o con la contrapposizione o con la sottile tattica dell’alleanza, a tener testa 
al sopraggiungere di Greci, Fenici e Romani, il fulcro di quella ironica indifferenza che ci prende di 
fronte a qualsivoglia proposta di cambiamento, mirabilmente emblematizzata nel bel noto scetticismo 
del Principe di Salina».

Nel passato – sembra suggerirci Sebastiano Tusa – sono da ricercare le cause delle disillusioni di 
oggi, le radici dei mali che affliggono l’Isola: l’enfasi identitaria, l’orgoglio esasperato e la 
presunzione di essere e di apparire come déi immortali, eterni compagni del mito, destinati a vivere 
al di fuori della storia nell’immaginario collettivo. E per questo condannati alla irredimibilità di cui 
scriveva Sciascia. Ma la storia non condanna ma se mai dovrebbe insegnare. Se è vero che ogni 
tentativo di cambiare le cose in Sicilia trova spesso l’opposizione degli stessi Siciliani e sembra 
correre rapidamente al traguardo più vicino ovvero al fallimento, è anche vero che la memoria 
dell’ingente e prezioso patrimonio culturale prodotto dalla storia di questo popolo non può spingerci 
nel vicolo cieco del pessimismo dell’immutabile.

Le pagine di Sebastiano Tusa, in questo senso, volte ad illustrare i numerosi e diversi siti archeologici 
che testimoniano della lunga storia di quest’Isola, costituiscono un indispensabile viatico di 
conoscenza e di riflessione su ciò siamo stati e su ciò che potremmo tornare ad essere, nel cuore di 
un Mediterraneo a cui l’Europa deve ricominciare a guardare.

Uno dei tanti meriti del libro e del lavoro complessivo di Sebastiano Tusa è quello di restituire valore 
e interesse alla straordinaria trama dei luoghi archeologici – piccoli e grandi – presenti in Sicilia, dove 
alcuni siti sono paradossalmente penalizzati proprio perchè l’Isola paga il prezzo di essere troppo 
ricca e satura di storia e di testimonianze di civiltà e società umane. Ma la preziosità dei cosiddetti 
siti “minori” consiste proprio nella loro fondamentale utilità per completare il quadro generale della 
storia di questa terra.  Resta purtroppo vero che alcuni di questi scavi sono spesso in condizioni di 
incuria e non fruibilità, dunque non opportunamente tutelati e valorizzati. Roccazzo, ad esempio, 
situato nei pressi di Borgata Costiera a Mazara del Vallo, è uno di questi. L’area, che comprende un 
vasto insediamento eneolitico di circa 20 ettari, nel 2008 è stata interessata da una campagna di scavi 
diretta proprio da Sebastiano Tusa che ha messo in luce numerose tombe e capanne, oltre che 
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ceramiche neolitiche e di età del bronzo. Purtroppo il sito oggi è difficilmente raggiungibile e si trova 
in uno stato di totale incuria.

L’impegno di Tusa e di quanti si adoperano per preservare nel tempo l’immenso patrimonio culturale 
della Sicilia si accompagna all’auspicio nel miglioramento della gestione, della conservazione e della 
fruizione a partire dai suoi siti archeologici. Questo contribuirebbe ad accrescere la consapevolezza 
di quante e quali risorse sono potenzialmente a disposizione nella Regione, mettendo in conto un 
aspetto economico che può rendere ancora più ricca la Sicilia: il turismo. Focalizzando le forze su ciò 
che si ha già, esito originale e straordinario della complessa e stratificata storia dell’Isola e del suo 
ruolo centrale nel Mediterraneo, si arriverebbe certamente ad obiettivi concreti, anche attraverso 
l’aiuto che potrebbe arrivare proprio dall’allineamento agli standard europei volti a garantire elevati 
livelli di qualità e di gestione dei beni culturali. Un modo per sconfiggere il pessimismo storico e 
vincere la sfida che viene ancora una volta dal mare.
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Nulla di inessenziale (ph. L. Taverna)

Il senso del vivere, ovvero la vita come oggetto di studio antropologico

di Stefano Montes

Per iniziare, un’immagine: sepolta da anni nella mia mente. Una piccola spinta ancora, pochi secondi, 
l’immagine si fa strada, sta per emergere: induce alla riflessione, spinge alla scrittura. Eccola, ce l’ha 
fatta: dirò dopo come. L’immagine, intanto, in sé, cos’è: è quella di un uomo con il braccio destro al 
collo immobilizzato in seguito a un’operazione che gliene impedirà per qualche tempo l’uso. Lui, pur 
nel disagio, consapevole della goffaggine prodotta dalla situazione anomala, non si perde d’animo, 
comincia a utilizzare la sinistra come meglio può; all’inizio non è abituato e le dita fanno male; poi, 
poco a poco, s’impratichisce, acquisisce maggiore autonomia, consapevolezza, sempre più 
speditezza. Non sembra crederci nemmeno lui, tuttavia, da stimato neurologo qual è, mentre racconta 
– relegandolo nella prefazione, quasi non fosse anch’esso un caso di studio – l’evento vissuto.

Non posso crederci neanche io, nonostante l’antropologia e i miei studi appassionati sulla 
‘fabbricazione’ dell’identità. Non ci avevo pensato, è un fatto: un diverso atteggiamento corporeo, 
per quanto minimo, ha conseguenze importanti sul senso dell’identità e del vivere. Sì, certo, lo so 
bene, da antropologo! Da persona comune, tuttavia, una volta superati acciacchi e malanni, tendo a 
dimenticarlo: tendo a vivere come fossi eterno, non vulnerabile alle malattie, ‘portatore’ di una 
medesima identità nel tempo. Purtroppo non è così: gli acciacchi vanno e vengono, io cambio col 
passar degli anni, prima o dopo non ci sarò più. E, ciò, vale per tutti! Siamo vulnerabili al tempo 
(della vita che passa), pur non dandolo a vedere, dimenticandolo individualmente, e il modo in cui 
‘combattiamo’ la nostra vulnerabilità – cercando di ridimensionarla, considerandoci umani intenti 
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alla perpetuità del nostro essere – non è altro che il lavoro stesso della cultura: il suo modo di definirsi 
(e definirci) attraverso i riti e miti che la contraddistinguono, una cultura dall’altra, nel tempo, nello 
spazio.

 “Qual è il posto dell’individuo, la sua specifica attribuzione di senso alla vita, all’interno di questo 
inglobante mecca- nismo culturale?”, mi chiedo. Rileggendo il brano in questione, nel frattempo che 
ci rifletto, a casa, al ritorno dalla libreria, mi rendo conto che la memoria gioca brutti scherzi: 
l’immagine che avevo non era che un flusso di parole cristallizzate sotto forma di elemento fisso – 
l’immagine rappresa nella mente – che prende corpo con una sua autonomia mnestica, ritagliandosi 
dal resto del testo, dalla vita stessa che continua a fluire senza tregua. Ricordavo, per esempio, che 
Sacks avesse una disabilità soltanto alla mano, in realtà è stato operato alla spalla; non ricordavo che 
parlasse, in prima persona, d’immagine corporea e costruisse la prefazione situandola nell’atto: «Sto 
scrivendo con la mano sinistra, sebbene io sia decisamente destrimane. Un mese fa sono stato 
operato» (Sacks 1995: 15). Importa davvero che Sacks si rappresenti nell’azione e si ritenga coinvolto 
direttamente nella questione che studia? Importa veramente sapere cosa rimane nella mia o altrui 
memoria, nel tempo, vivendo al contempo? Si tratterà proprio di questo, qui, sebbene in forma 
volutamente diluita, smussata dalla narrazione, rivelatrice. Per il momento, voglio mettere l’accento 
sul fatto che Sacks si comporta al pari di uno di quegli etnografi che piacciono tanto a me: riflette e 
scrive facendo riferimento all’esperienza vissuta; traduce la sua traballante azione somatico-cognitiva 
in ampia considerazione teorica da comparare con le esperienze d’altri individui al fine di ragionare 
sui movimenti d’identità interpersonale.

La sostanza di cui parla Sacks – nella prefazione di Un antropologo su Marte – è che l’intero corpo 
e l’identità stessa, al sopraggiungere di malattie e disabilità, devono far fronte al mutamento in modo 
complementare, totale, persino straniante: è

«un continuo adattarmi e imparare a usare la sinistra: non solo per scrivere, ma anche per fare molte altre cose. 
Per compensare il fatto di avere un braccio appeso al collo, sono diventato molto abile – prensile – con le dita 
dei piedi. Sulle prime, quando mi immobilizzarono il braccio, per qualche giorno mi sentii sbilanciato; ma ora 
cammino in modo diverso e ho scoperto un nuovo equilibrio. Sto sviluppando modelli diversi, abitudini 
diverse… un’identità diversa» (Sacks 1995: 15).

Tornato a casa, sfoglio avidamente il libro di Sacks come se lo avessi per la prima volta tra la mani, 
come faccio sempre con nuovi testi ancora da leggere, benché non sia questo il caso: partendo dalla 
bibliografia, guardando l’indice, soffermandomi sulle note, andando di botto alla conclusione, 
concentrandomi a lungo sull’incipit, analizzandolo a mente. Insomma, mi concedo al suo libro in 
modo disordinato, guidato dall’intelligenza del caso. In un angolo della prima pagina, ritrovo una mia 
annotazione di allora: la cultura è «memoria non ereditaria della collettività, espressa in un 
determinato sistema di divieti e prescrizioni» (Lotman, Uspenskij 1975: 43). Accanto, un’altra 
annotazione più personale, un ricordo affiorato sulla spinta delle associazioni del periodo: da piccolo, 
ero mancino, avevo tendenza a usare la sinistra e la maestra aveva consigliato a mia madre di insistere, 
per l’apprendimento della scrittura, sull’uso della mano destra.

Ricordi, annotazioni, libri letti, immagini, parole scritte e vita vissuta si mescolano senza un piano. 
Per non parlare del caso, che ci mette lo zampino: ho recuperato il testo di Sacks – riportandolo alla 
memoria, alla interposizione di immagini e parole, nonché alla riflessione più circoscritta sull’identità 
– grazie al fatto che, stamane, per svagarmi un po’, mi sono recato (liberamente, senza programma 
preliminare, in assenza di un vero obiettivo) in libreria e il mio sguardo è caduto distrattamente su 
Gratitudine. È successo! Che c’è di strano? Vado sovente in libreria non soltanto per comprare 
qualche libro, ma anche perché sono interessato al comportamento degli utenti, al loro modo di 
interagire con altri utenti, conversare, sfogliare un libro, acquistarlo, fare una pausa prendendo un 
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caffè: in breve, la libreria è per me un terreno di osservazione-partecipante di un frammento di vita 
ordinaria, qualsiasi, quasi invisibile, endotica – direbbe Perec (Perec 1973) in opposizione a esotica 
– e, per questo, ancora più interessante. A onor del vero, non andavo oggi in cerca di qualcosa, non 
ero ‘agito’ da un motivo specifico, non avevo neppure lo spettro di un obiettivo generale da realizzare. 
Volevo soltanto rilassarmi, sfogliare qualche libro perdendomi, per mio sollazzo, nel pensare, 
arrendendomi allo scompaginato andazzo di forme e colori! Frutto del caso fortuito, mi sono 
imbattuto nell’ultimo libro di Sacks in cui l’autore, prossimo alla morte, manifesta la propria 
gratitudine per la vita, una vita che lo ha colmato di gioia e a cui è riconoscente, una vita che ha 
deciso, fino all’ultimo, di vivere «nel modo più ricco, più intenso e produttivo possibile» (Sacks 2016: 
25-26). Mi colpisce il modo in cui, nella vita al termine, il tempo assume senso denso, proiettando gli 
individui nel presente o nel passato, scremando l’essenziale dall’inessenziale. E così è per Sacks:

«Non vi è tempo per nulla di inessenziale. Devo concentrarmi su me stesso, sul mio lavoro e sui miei amici. 
Non guarderò più ‘News Hour’ tutte le sere. Non farò più attenzione alla politica o alle discussioni sul 
riscaldamento globale. Non è indifferenza, è distacco. Il Medio Oriente, il riscaldamento globale e le disparità 
crescenti mi interessano ancora profondamente, ma non sono più cose che mi riguardano: appartengono al 
futuro» (Sacks 2016: 28, mio corsivo).

È certo che, al cospetto della morte, gli obiettivi si ridefiniscono e il tempo si ricompone in modo 
sconcertante. A casa, davanti lo schermo ammiccante del mio computer, tutto preso dallo slancio 
provvisto dalla situazione, decido di mettere a fuoco ancora una volta su quello che, ormai da qualche 
anno, faccio sistematicamente nelle mie etnografie endotiche, affrontando la questione ogni volta da 
una prospettiva diversa per meglio decentrarla, decentrarmi: interrogo gli altri e me stesso sulle 
finalità del vivere, cerco di cogliere il senso del vivere senza tirarmene troppo fuori, senza sottrarmi 
all’esistere in corso. Sarebbe mai possibile, d’altronde, mettere in pausa l’esistenza, per rifletterci 
dall’esterno? Da anni, ormai, nonostante le difficoltà, mi produco in incursioni sul senso del vivere 
inesorabilmente dall’interno, cercando vie di fuga da un improbabile esterno. Vale la pena 
esplicitarle, queste difficoltà, se non altro perché, una volta affrontate, si trasformano in vantaggi 
teorici e spunti di riflessione. Vale la pena soffermarsi sul loro valore perché, oltre tutto, 
contribuiscono a conferire senso al vivere.

Di fatto, un’indagine etnografica sul senso del vivere è complicata, sfuggente: pochi sanno quale 
senso attribuire al vivere, pochi ne sono veramente consapevoli di primo acchito. Posta la questione, 
la risposta, almeno inizialmente, è sempre la stessa, perplessa: “Non ci ho pensato, non saprei!”. Si 
vive e basta di un bene presunto e assunto come imperituro; non ci si chiede, soprattutto di punto in 
bianco, senza ragione, quale senso abbia il vivere, in particolare se all’interno del flusso di vita non 
si manifesta un ostacolo da superare la cui presenza produce un effetto di retrospezione sul soggetto. 
L’attribuzione di senso non è scontata: si vive, per lo più, adagiandosi nel tempo che scorre, situandosi 
nella routine, concedendosi agli automatismi. E la vita va! E la vita va al termine! Magari lo si sa 
implicitamente perché, a un certo stadio della propria esistenza, si è scelto un modo di vivere – 
decidendo di sposarsi, cambiando paese e lavoro oppure intraprendendo nuovi studi – e ci si è abituati 
a questa modalità continuativa del vivere senza porsi il problema, lasciandosi andare alle consuetudini 
acquisite. Il fatto – singolare – è che il senso del vivere non si presta a domande dirette, non si lascia 
cogliere con facilità nemmeno interagendo con altri alla spicciola, né trasformando la questione in un 
campo di stampo più classico, osservando e partecipando, creando complicità, affidandosi – come 
suggeriva Malinowski – a interrogazioni su fatti concreti che superino le difficoltà dell’astrazione:

«Anche se non possiamo porre domande a un indigeno riguardo a regole astratte e generali, possiamo sempre 
chiedergli come viene trattato un dato caso. Così, per esempio, se chiediamo informazioni su come si 
comportano di fronte a un reato o su come lo puniscono, sarebbe inutile porre a un indigeno una domanda 
vasta di questo genere: ‘Come trattate e come punite un criminale?’ […] Ma un caso immaginario, o un 
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avvenimento reale, stimoleranno l’indigeno a esprimere la sua opinione e a fornire abbondanti informazioni» 
(Malinowski 2004: 21-22).

Questo suggerimento è sempre valido in antropologia, anche in siti meno esotici, persino in libreria, 
al bar: più che chiedere, per astrazioni e teorie avulse dal contesto, per sapere senza fraintendimenti 
– oltre che fare capo alle persone dotate di competenze specifiche in un settore – bisogna andare a 
fatti precisi per poi, in un secondo tempo, generalizzare. Questo principio vale ovunque: tranne casi 
eccezionali, non si chiede a un meccanico di risolvere problemi spirituali; non si richiede l’intervento 
di un prete per sapere come mai l’auto non parte.

La cultura – ogni cultura – è suddivisa in settori più o meno interrelati del sapere, rappresentati da 
ruoli specifici incarnati da individui competenti in un campo o nell’altro. Chiedere direttamente a un 
(solo) informatore, anche se oculatamente scelto, non è tuttavia sufficiente se si vuole focalizzare 
l’attenzione sul senso del vivere e avviare una ricerca in tale direzione. Infatti, per quanto riguarda 
l’indagine sul senso della vita, siamo così all’interno del nostro vivere – poco probabile d’altronde 
concepire l’‘essere’ al di fuori del ‘vivere’ – che nessuno può dirsi detentore esclusivo di un sapere 
essenziale sulla questione: la vita è dappertutto, persino nella morte (che, proprio per questo, viene 
pensata in alcune religioni come un ‘aldilà’ che estende, oltre misura, la sua portata).

Non si tratta dunque di fare le giuste domande, concretamente poste, oppure di andare in luoghi 
lontani al fine di subirne uno straniamento rivelatore; bisognerebbe invece, per cominciare, 
reimpostare i fini della ricerca smussando alcune opposizioni che ostacolano un pensiero applicato al 
vivere quotidiano: rinunciare all’‘esotismo’ della ricerca sul campo (la vita è un campo ovunque si 
viva e si vada, nei suoi ambiti più ordinari o straordinari); fare a meno di un simulacro di 
osservazione-partecipante improntata allo studio dell’altro come se il soggetto osservatore-
partecipante fosse una neutrale cinepresa priva di soggettività (chi osserva è un soggetto, tra simili, 
che ritaglia il mondo da una prospettiva specifica non totalizzante); spostare l’accento dalla nozione 
di cultura all’altrettanto complessa nozione di vita (se la riflessione sulla cultura è pur sempre 
importante in quanto consente di mettere a fuoco sulle qualità di ‘insieme’ di gruppi e comunità, 
l’accento sulla vita consente inoltre di ripartire dall’intreccio di cognizione, emozione e soma che 
caratterizza l’individuo). Sono piccoli passi, ma di grande importanza se si guarda alla storia 
dell’antropologia e alle sue diverse strategie di ricerca utilizzate nel tempo.

Tornando, quindi, ai suggerimenti di Malinowski riguardanti la concretezza delle domande poste su 
eventi e casi particolari, questi, comunque sia, rivelano i modi attraverso cui la vita viene ritagliata 
per settori all’interno di una cultura, e non le attribuzioni di senso assegnate nel tempo, direttamente 
o indirettamente, da individui e collettività. Il senso del vivere non riguarda un solo evento particolare 
e isolato oppure un piccolo frammento di esistenza considerato separatamente, ma una vita nel suo 
‘insieme complesso’, possibilmente in confronto con le altre, soprattutto nella sua ‘presa’ culturale 
d’ordine sostanziale e differenziale, nelle diverse attribuzioni individuali e collettive di valori, sovente 
implicite e inavvertite da parte del singolo nel fluire del tempo. Per queste ragioni, il vivere – in teoria, 
in pratica – è in definitiva sfuggente, non inquadrabile all’interno della proverbiale creazione di 
complicità con un informatore attentamente scelto sul campo per accedere al sapere. L’esempio 
celebre di Geertz a Bali è paradigmatico e conviene ricordarlo: arrivato sul campo insieme alla 
moglie, rimane invisibile agli occhi dei nativi fino al momento in cui va a un combattimento illegale 
dei galli, è costretto a fuggire in seguito a una retata della polizia, si ritrova infine a prendere riparo 
in casa di un nativo grazie al quale può stabilire quella complicità secondo lui necessaria affinché la 
ricerca possa prendere avvio. Il disequilibrio iniziale (in termini proppiani, ‘il danneggiamento’) 
viene liquidato e l’ordine viene così restaurato:
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«Il mattino dopo il villaggio era per noi un mondo completamente diverso. Non solo non eravamo più invisibili, 
all’improvviso eravamo al centro di tutta l’attenzione, l’oggetto di una grande effusione di cordialità, interesse 
e soprattutto divertimento […] A Bali essere presi in giro significa essere accettati» (Geertz 1988: 387-388).

Ed essere accettati significa acquisire l’autorità necessaria – allorché si ritorna a casa e si ‘confeziona’ 
l’etnografia – a dire, con competenza e credibilità, sul sapere altrui senza che queste prerogative, 
relative alla veridizione, possano venire messe in dubbio: perché si è stati accolti ufficialmente e si è 
diventati uno di loro. Rileggendo il testo di Geertz si ha l’impressione che, una volta ottenuta la 
complicità da parte dei nativi, i problemi siano risolti e che la ricerca possa avere inizio 
tranquillamente, d’altre scosse esente: acquisita la complicità dei nativi, la ricerca va da sé. In realtà, 
nell’etnografia di Geertz altri elementi – epistemologicamente più importanti della sola ‘complicità’ 
– entrano in gioco, ma rimangono indiscussi: la concezione stessa della ricerca; le attribuzioni di 
soggettività individuali e collettive ai balinesi; l’interpretazione del combattimento come fatto 
artistico o altro; il ruolo poco chiaro assunto dalla moglie di Geertz; la comprensione dell’altro in 
quanto soggetto con cui dialogare alla pari oppure, al contrario, vedere ‘di spalle’. Come scrive 
Crapanzano lapidariamente: nonostante le aspirazioni fenomenologiche di Geertz, «non c’è alcun 
tentativo di capire i nativi dal punto di vista dei nativi» (Crapanzano 1997: 106).

Il testo di Geertz non è che un esempio, fra i tanti, di focalizzazione (narrativa, concettuale e 
pragmatica) su alcuni segmenti della ricerca divenuti, per tacita convenzione, parte integrante di un 
modo di concepire l’etnografia – in versione esotizzante – come forma di discontinuità da ciò che la 
precede e segue: dalla vita ordinaria nel proprio paese; dal viaggio compiuto per rendersi sul luogo 
esotico; dai problemi connessi al finanziamento della ricerca; dal processo retorico di scrittura e 
testualizzazione; dall’eventuale ricerca del lavoro o dall’assillo imperante della carriera accademica. 
Al fine di delimitare una ricerca etnografica nel suo raggio d’azione d’ordine spaziale non è invece 
necessario mettere tra parentesi ciò che precede e segue la ricerca in modo fisso: ciò che precede e 
segue una ricerca è anch’esso degno, antropologicamente, di essere preso in conto in quanto entità in 
fase continua (benché variabile) con l’ordine temporale dell’esistenza stessa, anch’essa da indagare 
in tutti i suoi multiformi aspetti.

Ciò che viene sistematicamente messo tra parentesi non è in nessun caso impertinente, quale che sia 
l’approccio usato, bensì rivelatore, e va indagato: perché dice molto rispetto al ‘partito preso’, sovente 
implicitamente adottato, nel fare ricerca; dice molto rispetto alle assenze e presenze d’ordine teorico, 
metodologico e pragmatico. Cosa viene messo in rilievo, fondamentalmente, nei testi di Malinowski 
e di Geertz? Una delle questioni più importanti riguarda proprio la figura dell’antropologo, visto nella 
contraddittoria posizione di chi arriva sul posto e, al pari di un naufrago, si lascia tutto alle spalle: la 
propria vita, gli affetti, la lingua, la cultura. Perso tutto, all’antropologo-naufrago non rimane altro 
che iniziare la propria ricerca con la forza di un ‘eroe solitario’. In termini proppiani, si direbbe che 
la ‘qualificazione’ dell’‘eroe’ – l’etnografo sul campo – viene attribuita ‘per difetto’, mentre la 
‘realizzazione’ del compito assegnato viene rappresentata come ardua ma possibile grazie al fatto che 
il soggetto è ‘con le spalle al muro’ (si ricordi che, negli Argonauti, la spiaggia dove Malinowski 
approda diventa, simbolicamente, il limen da cui non si può tornare se non dopo aver compiuto la 
ricerca): così il compito assegnato è equivalente a un dover-fare e a un non-poter non-voler fare. 
L’antropologo è ‘costretto a farcela’, nonostante il compito prospettato sia dato – soprattutto in 
prefazioni che ne giustificano l’apparente liminarità – come immane; di pari passo, alla nostalgia per 
ciò che l’antropologo si è lasciato alle spalle all’arrivo interstiziale sul campo, fa seguito il suo 
impegno per la ricerca indefessa sui nativi.

A conti fatti, al soggetto-etnografo non rimane altro che questo: mettersi al lavoro di buona lena. 
Come scrive Pratt a proposito di quelle etnografie in cui l’immagine dell’antropologo-naufrago è 
ricorrente e contraddittoria: «naufraghi e prigionieri per molti versi realizzano l’ideale 
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dell’osservatore partecipante» (Pratt 1997: 66). L’immagine è contraddittoria perché se, da una parte, 
manifesta l’ideale dell’osservatore partecipante ‘costretto’ a vivere all’interno di una cultura (e ne è 
divenuto profondo conoscitore), dall’altra non rende conto del fatto che l’antropologo fonda la propria 
complicità sullo scambio di merci (corrompendo, così, la presunta purezza della cultura, contaminata 
proprio dalla sua intrusione).

A questo riguardo, altrettanto paradigmatici, se non di più politicamente, sono gli esempi di difficoltà 
incontrate sul campo da Evans-Pritchard ne I Nuer. Ne elenco alcuni tra i più significativi per i fini 
qui preposti: i portatori si rifiutano ostinatamente di accompagnarlo nel territorio nuer; la loro lingua 
è complicata, quasi impossibile da apprendere; il conflitto sul posto è ancora in corso e le tensioni 
che ne derivano minacciano l’andamento della ricerca; Evans-Pritchard, in quanto rappresentante del 
governo inglese, viene considerato un nemico da tenere a distanza; nelle conversazioni con gli 
informatori, grazie alle quali Evans-Pritchard dovrebbe acquisire gli elementi della cultura, i nuer 
fanno continuo ostruzionismo alle sue domande; la regolarità e sistematicità del suo lavoro vengono 
frequentemente ostacolate dal va-e-vieni inconcludente di nuer nella sua tenda. Questi tratti – 
difficoltà vissute sul campo, valorizzate senza riserbo – andrebbero discussi singolarmente per capire 
in che modo rendono possibile la manifattura di un tipo di etnografia o un altro. Ciò che più conta 
qui, per i miei fini, è che, al pari di Geertz, anche nel caso di Evans-Pritchard le difficoltà vengono 
superate, nonostante i fastidi e le sofferenze ostentate; esse mostrano la ‘bontà’ – retorica – del fare 
di chi è sul campo ed è riuscito ad ottenere i suoi scopi.

L’etnografia che scrive Evans-Pritchard – Geertz, a suo riguardo, parla di «diapositive 
antropologiche» (Geertz 1990: 71) – ne è l’esempio evidente: se non avesse superato le difficoltà 
prospet- tate non avrebbe potuto scriverla. Il risultato retorico di tutto questo è che ‘il ricercatore sul 
campo’ e ‘il narratore nel testo’ sono ambedue credibili, autorevoli e il lettore può prendere per buono 
ciò che essi dicono e fanno. A una lettura più scaltrita, tuttavia, si vede bene che le retoriche 
dell’oggettivazione relative alla ricerca sul campo – utilizzate da Evans-Pritchard e dagli altri 
antropologi – elidono proprio la dimensione temporale, nonché i contesti storici caratterizzanti 
appieno le vite dei popoli studiati. Invece, oltre Evans-Pritchard, è opportuno ribadire che i popoli si 
muovono nella storia e dovrebbero essere visti come soggetti a tutto tondo, se non altro al fine di 
meglio rivelare gli indebiti incastri di potere e sapere che influenzano la loro vita effettiva. Nel caso 
specifico di Evans-Pritchard, questo incastro tra sapere e potere (e il parallelo tentativo di elisione) 
viene sorprendentemente, benché contraddittoriamente, rivelato dallo stesso autore: «Ho iniziato il 
mio studio sui Nuer su richiesta e finanziamento del governo del Sudan Anglo-Egiziano, il quale ha 
anche contribuito generosamente alla pubblicazione dei risultati» (Evans-Pritchard 1975: 27). Come 
fa notare Rosaldo, sarebbe interessante conoscere la ragione per cui il governo anglo-egiziano ha 
finanziato la ricerca in un paese, in conflitto, su cui gli inglesi cercavano di estendere il loro pieno 
potere coloniale. Secondo Rosaldo, Evans-Pritchard tenta, in definitiva, di «isolare la purezza dei dati 
[…] dai contesti contaminanti da cui sono estratti» (Rosaldo 1997: 123).

Alla luce di queste considerazioni, diventa allora più chiaro capire il motivo per cui è importante 
affinare l’analisi delle retoriche contenute nelle etnografie. Più particolarmente, mettere in evidenza 
la retorica usata da Evans-Pritchard – una retorica che occulta i nessi tra potere e sapere – consente 
di reimpostare la ricerca in modo più libero. Applicarsi meta-antropologicamente a Evans-Pritchard 
rende più liberi dagli effetti nefasti del colonialismo e più consapevoli dei suoi effetti, ancora presenti 
nel mondo, sotto forma di nociva e strisciante globalizzazione, se non addirittura di vero e proprio 
neocolonialismo. Ciò vale pure per gli altri autori di cui si è parlato e per le loro retoriche implicite. 
Rivolgere l’attenzione alle retoriche utilizzate da Geertz, analizzandole, rende più consapevoli 
rispetto all’eccesso di interpretativismo messo in opera dall’autore a discapito del diritto di parola 
degli stessi balinesi. A sua volta, prendere in conto le retoriche di Malinowski, esplicitandole, rende 
più liberi dall’eccesso di pianificazione della ricerca incentrata sul fare individuale di un – 
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rappresentato come solo, nostalgico e competente – soggetto, per di più motivato all’azione dalla 
forte discontinuità posta con la vita vissuta nella cultura di appartenenza. Questi autori di cui parlo 
non sono che esempi, ovviamente, di una meta-analisi che potrebbe estendersi a altre opere, altri 
antropologi: il mio intento, qui, è esemplificativo e tende a mostrare il principio più generale che 
retorica e senso, vivere e ricostituzione testuale non vanno, in nessun caso, tenuti separati.

Tornando al senso del vivere e alla vita come oggetto di studio antropologico, si deve inoltre mettere 
in risalto un elemento comune a Malinowski, Evans-Pritchard e Geertz: tutt’e tre ricorrono a un 
modello simile, fondato sull’ostentazione di un ostacolo da affrontare e superare, basato sulla 
pianificazione della ricerca da condurre sul posto in termini di forte discontinuità con tutto ciò che ha 
preceduto – soprattutto esistenzialmente – l’entrata in campo dell’etnografo. La vita sociale e 
individuale dell’antropologo viene lasciata fuori, così come tutti gli altri elementi connessi alla sua 
appartenenza e cultura d’origine, mentre la vita sul campo, al pari di un racconto di magia russo, viene 
inquadrata all’interno del ‘danneggiamento’ (di proppiana memoria) posto, ostentato e risolto grazie 
alle virtù ‘eroiche’ dell’etnografo. Arrivo ‘mitico’ sul posto, difficoltà insormontabili sul campo, 
creazione della complicità con i nativi, scelta accurata di informatori, eventuale amicizia che ne 
assicura la ‘buona informazione’, regolarità dell’osservazione e partecipazione per lunghi periodi di 
tempo sono, in etnografie più esotizzanti, alcuni dei sintagmi – figurativizzanti la funzione del 
‘danneggiamento’ – eletti a forme rappresentative con cui fare i conti al fine di incontrare l’altro e 
poter avviare la comprensione-ricezione della sua cultura.

In che modo, allora, fare un passo ulteriore in antropologia, per andare oltre stereotipati sintagmi 
agentivi e narrativi? La vita stessa dovrebbe diventare oggetto di studio antropologico a tutto tondo, 
rimpiazzando l’armatura ideologica dell’‘essere e andare altrove’ – affermatasi in passato – con un 
più efficace e odierno pensiero del ‘vivere in divenire qui e altrove’. Per reimpostare efficacemente 
la ricerca, in sostanza, bisognerebbe concentrarsi sulla vita in divenire e sui molteplici modi di 
ritagliarla per elementi di discontinuità e continuità. Se affermo questo – parlando di ‘ritagliare’, 
nonostante la mia propensione per il divenire – è anche perché sono consapevole del fatto che è 
difficile fare totalmente a meno di discontinuità. È poco realista concepire l’esistenza senza produrre 
una categorizzazione di qualche tipo che produce del discontinuo (con qualcosa) e del continuo (con 
qualcos’altro).

Rifiuto senz’altro una discontinuità tra (un’idea di) campo e (un’idea di) vita che le tenga separate: la 
vita è essa stessa un campo a tutti gli effetti. Tuttavia, più che rinunciare totalmente a ogni forma di 
discontinuità e continuità, preferisco pensarle, di volta in volta, come possibili elementi di forza: 
perché, queste, caratterizzano le culture, configurandole, assegnando loro significatività. Così, tra le 
altre, non rifiuto nemmeno la ricerca sul campo in luoghi esotici: non si tratta di farne a meno, in toto 
o in parte, ma di tenere conto di ciò che ci si lascia alle spalle, mettendo invece in rapporto ciò che si 
fa nei luoghi esotici con ciò che si fa a casa propria, il mondo locale con il mondo globale, le 
mescolanze di poteri e saperi con i generi testuali che le veicolano o le camuffano. Ciò vale pure per 
gli informatori: non si tratta di farne a meno (per diventare osservatori-partecipanti o altro), ma di 
considerarli, più che fonte di sapere neutrale o subordinato, dei veri e propri interlocutori con cui 
dialogare, ‘giocando’ inoltre con loro a invertire le posizioni attanziali relative al ‘proprio’ e 
all’‘altrui’.

Credo, infatti, che l’‘avventura antropologica’ sia un modo per decentrare se stessi e gli altri, i propri 
posizionamenti e quelli altrui: al fine di vedere meglio se stessi e gli altri, nel va-e-vieni tra il locale 
e il globale, il sapere e il potere. Pienamente d’accordo, quindi, con quegli antropologi che vedono 
l’antropologia come «modo per liberarsi delle consuetudini percettive scoprendo altre modalità di 
approccio, per avvertire la moltitudine dei mondi che si nascondono nel mondo» (Le Breton 2007: 
XIX). Con una differenza, però, che ribadisco: il proverbiale straniamento provato dall’antropologo 
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non vale soltanto per le consuetudini percettive, ma, parimenti, per quelle cognitive, emotive e le – 
inevitabili – testualizzazioni. In questa prospettiva, è anche più chiara la ragione per cui – 
soffermandomi su Malinowski, Evans-Pritchard e Geertz – faccio ampio riferimento teorico ad autori 
palesemente collegati al movimento di Writing culture. Questo movimento ha tenuto in alta 
considerazione le nozioni di testo, soggettività e scrittura. Ciò è diventato in seguito, per oppositori e 
critici, un modo per relegare queste nozioni nel passato da superare o nel novero del già noto da 
sostituire con altro. A mio parere, invece, la lezione più importante, ancora attuale, consegnata da 
Writing culture ai posteri, è che la loro riflessione – convergendo su testi e scritture, soggettività e 
autorialità’ – diventa un mezzo efficace per mettere a fuoco su contesti pragmatici e storici obliterati, 
così come su incastri di poteri e saperi fatti passare per innocui, o su discipline e discorsi concepiti 
come innocenti strumenti di neutrale sapere.

Come ricorda Foucault, la «discipline est un principe de contrôle de la production du discours» 
(Foucault 1971: 37). Ineludibilmente legata ai contesti storici, alla stregua di altre discipline, 
l’antropologia si pone tuttavia una finalità soggiacente che la rende critica rispetto all’acquisizione 
del sapere disciplinare e ‘naturalmente’ orientata a un dialogismo della ricerca e dell’esistenza: 
sfuggire al controllo esercitato da un solo tipo di produzione di conoscenza. E questo, fin qui, potrebbe 
bastare per quanto riguarda Writing culture e l’ordito di potere e sapere da combattere al fine di 
recuperare senso al vivere.

C’è, tuttavia, ancora un’altra ragione per cui ho preso di mira Malinowski, Evans-Pritchard e Geertz: 
le loro etnografie, oltre a creare una discontinuità forte tra la vita vissuta (nel proprio paese) e la 
ricerca (in luoghi esotici), tengono in scarso conto l’effettivo senso del vivere dei nativi e i loro modi 
di attribuire senso alla vita. Il modo di vita dei trobriandesi, dei balinesi e dei nuer viene descritto, 
qualora avviene, per lo più all’ingrosso: ciò che è effettivamente assente è la tangibile attribuzione di 
senso dato alla vita dei/dai nativi, mentre, nelle etnografie degli antropologi in questione, si focalizza 
soprattutto l’attenzione sulla nozione inglobante di cultura. Che senso ha la vita degli individui 
all’interno di una cultura intesa, invece, come non dissipatrice delle singole specificità e di una teoria 
più centrata sull’essere umano? Spesso, in funzione dei diversi orientamenti teorici, l’essere umano 
viene «eluso a vantaggio dell’azione, dell’esperienza o della relazione che sono diventate gli oggetti 
dell’intelligibilità» (Piette 2016: 17). Come ripartire allora dall’individuo, dal senso del vivere, senza 
‘annegarlo’ nel mucchio di nozioni totalizzanti, ivi compreso quello di cultura?

Come ho già anticipato all’inizio, non è semplice interrogarsi sulla vita e sul senso del vivere, proprio 
e altrui, dall’interno e dall’esterno di una cultura. Non è però un motivo per rinunciarci del tutto. Un 
buon punto di partenza può – deve – essere la commistione di personale e impersonale, vissuto e 
osservato, proprio e altrui, che trasforma – se debitamente preso in conto – ‘l’etnografia d’altri’ in 
una ‘auto-etnografia di sé e degli altri’. Un punto di partenza può essere costituito da frammenti di 
vita ordinaria in apparenza marginali. Nel mio stesso frammento di giornata, per esempio, per quanto 
poco rappresentativo e comune, si intrecciano le diverse questioni a cui ho accennato. Mi sono 
imbattuto, oggi, per caso, in una giornata qualsiasi, su un libro di Sacks. Il caso è stato agentivo, mi 
ha spinto ad agire, a proiettarmi nell’universo del ricordo, a tornare a casa e rileggere altri testi di 
Sacks: in libreria mi fermo a sfogliare Gratitudine, rivado con la mente a Un antropologo su Marte; 
tornato a casa, mi metto a rileggere L’occhio della mente e penso di scrivere qualcosa che faccia il 
punto sulla situazione. Che vuol dire questo?

Molto semplicemente, vivo – viviamo – in un mondo in cui esperienze e testi si mescolano senza 
priorità, letture e riletture si rimandano talvolta casualmente, visualità e gestualità si incastrano e si 
ritraducono sovente in modo imprevisto; le immagini, poi, hanno un peso particolare nel formarsi e 
scorrere del pensiero che, proprio per questo, non può essere concepito come statico, isolato e 
ordinato in sé. In definitiva, non si tratta soltanto di soffermarsi sul solo agire in sé o sulla dimensione 
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cognitiva o percettiva dell’essere umano, ma, più propriamente, di focalizzare l’attenzione sul modo 
stesso di vedere la vita nella sua ampiezza, di concepirla e assegnarle un senso in funzione dei diversi 
incastri e intrecci: alcuni da accettare, altri da rifiutare. Per esempio, crediamo ingenuamente di 
muoverci in una costante dimensione di pianificazione delle azioni: in vista di ottenere un qualche 
risultato che ci soddisfi. In realtà, il caso e l’imprevisto fanno parte integrante della nostra esistenza, 
dettandone sovente l’andamento a discapito della pianificazione degli obiettivi posti. È possibile 
infatti, in opposizione al precedente, concepire un andamento di vita – persino collettiva – non 
imposto dalla ferrea legge della pianificazione: si pensi alle comunità hippy degli anni sessanta 
oppure ai meno conosciuti hobos americani, i quali andavano senza meta, per gli Stati Uniti, 
accontentandosi di qualche lavoretto, eleggendo a loro stile di vita il viaggio e il ‘tirare avanti’ senza 
scopo. London, vagabondo lui stesso, nel racconto delle sue peripezie di straccione per gli Stati Uniti, 
lo sottolinea: «Il vagabondo […] vive […] nel momento presente. Ha capito la futilità dello sforzarsi 
per qualche scopo, e conosce il piacere del lasciarsi portare alla deriva dai capricci del Caso» (London 
1976: 45). Anderson, anche lui vagabondo, divenuto in seguito sociologo, considera quello dell’hobo 
uno stile di vita vero e proprio, caratterizzato dall’assenza di una pianificazione di vita a lungo termine 
e di una residenza unica: l’uomo «senza dimora sceglie a caso il cibo come il lavoro» (Anderson 
1996: 43).

Insomma, nella vita, c’è chi si pone uno scopo e vuole realizzarlo a tutti i costi, pianificando senza 
sosta e vivendo per questo; c’è chi, invece, alla maniera degli hobos, vive il più vicino possibile alla 
dimensione del presente e della casualità. Quali che siano le scelte individuali, è comunque necessario 
introdurre «l’aléa comme catégorie dans la production des événements» (Foucault 1971: 61). Inoltre, 
non è forse possibile riassumere una vita in termini di pura casualità o di sola pianificazione: l’una o 
l’altra separatamente. Sono infatti ambedue presenti, sebbene per gradi diversi. Ciò che conta è che 
la pianificazione della vita non deve, in generale, essere vista in opposizione all’intervento del caso 
e dei suoi inaspettati suggerimenti. In passato, invece, le mire strutturanti di alcuni antropologi sono 
state talvolta impostate a partire da un’idea di ordine e pianificazione del fare. Oggi, invece, è utile 
insistere – continuare a insistere (Rosaldo 2001; Balandier 1991) – sulle interrelazioni tra ordine e 
disordine, nonché sulla valenza del caso e dell’imprevisto. Questo non vuol dire cadere nella trappola 
del presentismo: di una vita da vivere a tutti i costi nel presente immobile o nella beata attesa del caso 
riparatore. Più che di un presentismo omogeneo, si tratta semmai di modalità diverse di assunzione 
del presente (oltre che di passato e futuro) da parte di individui e comunità: ci sono, infatti, molti 
modi di vivere nel/il presente in dipendenza dei diversi contesti.

Il lavavetri bangladese, con il quale chiacchiero di tanto in tanto da qualche anno, mi racconta che 
vive una vita in costante attesa di qualcosa che accade e non sembra mai accadere. È (stato) bloccato 
nella sospensione del tempo presente che non vuol volgere al meglio e non lascia il passo al futuro il 
quale, invece, non arriva e non si presenta a lui mai come tale. La sua vita al presente non è una vera 
e propria scelta ed è la sola tecnologia (il cellulare e internet) che gli consente di stare in contatto con 
i suoi cari in Bangladesh, provvedendo a smussare le asperità della giornata passata sotto il sole a 
cercare di lavare vetri ad automobilisti riluttanti. L’intreccio di presente e di casualità dei surrealisti 
francesi è tutt’altra cosa: è provvidenziale, vitale, creativo, e non un blocco dell’essere o del vivere. 
Invece, il contrario si può affermare dell’esperienza vissuta da Levi – all’interno del campo di 
concentramento – per il quale il futuro si presentava come una barriera, quindi, in realtà, come un non 
futuro:

«Per gli uomini vivi le unità del tempo hanno sempre un valore, il quale è tanto maggiore, quanto più elevate 
sono le risorse interne di chi le percorre; ma per noi, ore, giorni e mesi si riversavano torpidi dal futuro nel 
passato, sempre troppo lenti, materia vile e superflua di cui cercavamo di disfarci al più presto. Conchiuso il 
tempo in cui i giorni si inseguivano vivaci, preziosi e irreparabili, il futuro ci stava davanti grigio e inarticolato, 
come una barriera invincibile. Per noi, la storia si era fermata» (Levi 1958: 105).
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Ciò che intendo dunque dire, citando Levi ed altri, casi estremi e non, è che esiste una stretta relazione 
tra il senso attribuito al vivere e il modo in cui – culturalmente, individualmente – il tempo viene 
modellato e assunto o, talvolta, persino imposto. Che fare a riguardo? Per meglio enucleare il senso 
del vivere, la bilancia (della ricerca) dovrebbe pendere verso le pratiche quotidiane, sottolineando i 
modi secondo cui casualità e progetti si incontrano e sono realizzati dai singoli. Il tempo è infatti – 
oltre che dato culturalmente per schematismi – un «symbolic process continually being produced in 
everyday practices» (Munn 1992: 116). Si giustificano, così, in questa prospettiva, le oscillazioni del 
tempo in quanto prodotto di pratiche quotidiane. Così, pur ricorrendo al tempo e soffermandosi sui 
vari modi di viverlo in una dimensione più prossima al presente, le oscillazioni semantiche sono 
molteplici e vanno prese in carico.

La dimensione del lavavetri bangladese di cui ho parlato, più che una vera vita vissuta nel presente, 
sembra oscillare verso un’attesa infinita, priva di grandi speranze. La dimensione vissuta da Levi nel 
campo di concentramento si presenta sotto forma di un rallentamento eccezionale del ‘vivere nel 
presente’, in conseguenza del quale il futuro diventa una vera e propria barriera insuperabile: non 
sembra trattarsi più di un’attesa o di un presente vissuto, ma, nella resa metaforica, di un blocco 
spaziale insuperabile. Per i surrealisti francesi, al contrario, l’attesa, in quanto gioiosa anticipazione, 
è già l’evento stesso vissuto euforicamente: «indipendentemente da ciò che accade, che non accade, 
è l’attesa che è magnifica» (Breton 1937: 39). Malgrado le difficoltà di distinzione netta tra ‘un’attesa 
polisemica’ e un ‘presente vissuto incondizionatamente’, rimane il fatto che l’attribuzione di senso al 
vivere quotidiano si articola in stretta adesione alla dimensione temporale. E non è fuor di luogo – 
l’intreccio malcelato di sapere e potere incombe – ricordare il principio che la dimensione temporale 
è, essa stessa, manipolabile dall’alto, persino nella forma dell’apparentemente innocua attesa. Scrive 
Bourdieu:

«L’attesa è uno dei modi privilegiati di subire il potere, e il nesso tra tempo e potere – e occorrerebbe censire 
e sottoporre ad analisi tutte le condotte associate all’esercizio di un potere sul tempo degli altri, sia dalla parte 
del potente (rimandare, prendere tempo, far sperare, differire, temporeggiare, soprassedere, rinviare, arrivare 
in ritardo o, al contrario, precipitare, prendere alla sprovvista) sia da quella del ‘paziente’, come si dice 
nell’universo medico, uno dei luoghi per eccellenza dell’attesa ansiosa e impotente» (Bourdieu 1998: 239).

Non è evidentemente questa l’attesa di cui parlano i surrealisti francesi. Tutt’altra cosa ancora è il 
‘viver presente’ degli hobos americani o degli hippies degli anni sessanta: il loro presente 
incondizionato viene vissuto come trasgressione al potere dominante e ai codici, imposti dall’alto, 
contro cui rivoltarsi al fine di vivere una vita più libera, associata al caso, tenuta al riparo da forme 
opprimenti di pianificazione.

Torna qui utile distinguere, benché non nettamente, tra una ‘vita vissuta al presente’ come rivolta (gli 
hobos) e un’incerta vita vissuta nell’impotente ‘sospensione dell’attesa’ (migranti e sopravvissuti). A 
queste due forme temporali oscillanti (vivere nel presente; vivere nell’attesa), si deve contrapporre 
una vita vissuta nella pianificazione o, comunque, mettendo in risalto la virtù pianificatrice del futuro. 
In questa prospettiva, una versione del tempo fortemente connotata e rappresentativa è quella fornita 
da Van Gennep secondo cui

«vivere significa disaggregarsi e reintegrarsi di continuo, mutare stato e forma, morire e rinascere; in altre 
parole si tratta di agire per poi fermarsi, aspettare e riprendere fiato per poi ricominciare ad agire, ma in modo 
diverso» (Van Gennep 1981: 166).

È celebre, talvolta criticata perché ritenuta semplificatrice, la tripartizione dei riti di passaggio 
approntata da Van Gennep: separazione, margine, riaggregazione. Meno commentata è invece questa 
sua definizione del vivere fondata sull’aspet- tualizzazione dell’agire visto per tratti discontinui e 



223

continui che consentono all’autore di pensare l’esistenza per fasi da superare secondo una 
progressione ritualizzata (per esempio, la nascita, il fidanzamento, il matrimonio, la laurea, il 
colloquio di lavoro, la morte). In essenza, le varie fasi di un’esistenza, debitamente suddivise, 
richiedono riti opportuni, ben pianificati, perché queste fasi possano venire affrontate e superate 
adeguatamente. Per dirla diversamente, il futuro, nell’ottica di Van Gennep, viene addomesticato, 
reso meno ‘sofferto’ o imprevisto, grazie a riti e piani d’azione. Più particolarmente, secondo Van 
Gennep la pianificazione delle azioni (rituali), in seno a una cultura, assurge a elemento centrale per 
il senso del vivere.

Per riepilogare, dunque, al ‘vivere nel presente’ e al ‘vivere nell’attesa’, bisogna aggiungere la 
modalità di vita fondata sulla ‘pianificazione del futuro’ (all’interno della quale si inserisce quella più 
specifica concepita da Van Gennep). A queste tre forme di ‘oscillazione’ del senso del vivere/del 
tempo, se ne deve associare una quarta: il passato da recuperare. Il recupero del passato – la vita 
rivolta al passato – non è soltanto, come si potrebbe credere, quella modalità adottata dagli anziani 
per vivere il corso della loro vita presente e attribuirgli senso guardandosi indietro. Rivolgersi al 
passato, per trarne senso, è una ‘modalità culturale’ più ampia che riguarda, al contempo e 
indistintamente, scrittori e antropologi: si pensi a Proust e l’immensa opera di recupero del tempo 
perduto – compiuta nei sette volume della Ricerca – attraverso l’attivazione delle memoria volontaria 
e involontaria; si pensi pure a Lévi-Strauss e alla distillazione del ricordo, associato al profumo, che 
lo riporta in Brasile e lo aiuta a trascrivere – in Tristi tropici – il passato trascorso in quel paese. Non 
ci si deve stupire più di tanto, comunque. Il senso di ciò che si è, il senso di ciò che è la nostra identità 
– in solitudine o con altri, individualmente e in collettività – proviene in parte dalla memoria, dal suo 
depositarsi culturalmente nelle varie ‘sostanze’ che ne traspongono l’esperienza e le forme 
codificatrici: una foto, un libro, un museo, una poesia, un brano musicale, una forma di danza, una 
edicola votiva, etc.

Ciò detto, tornando alle difficoltà incontrate nell’interrogare gli altri sul senso del loro vivere poste 
da me all’inizio, rimane un fatto: il vivere tende a fluire in modo implicito e a venire a galla, alla 
coscienza, soprattutto in quei casi in cui succede qualcosa che stravolge la routine, irrompe 
nell’ordinario e muta la sua regolarità. L’idea è dunque che si riflette – si è costretti a riflettere – più 
specificamente sul senso del vivere allorché ci si trova alle prese con ciò che lo mette in pericolo: la 
morte e le malattie o un incidente, per esempio. Non sorprende, quindi, che il senso attribuito al vivere 
sia strettamente associato ai modi messi in opera dai riti per addomesticare proprio morte e malattie. 
Questo presupposto – si combatte la morte o la malattia attraverso i riti del vivere, resi significativi 
da una cultura – diventa anche un modo per definire, autoreferenzialmente, la cultura stessa e le forme 
rituali.

In questa prospettiva, l’esempio di Sacks è paradigmatico. Sacks mette bene in evidenza il rapporto 
stretto esistente tra identità e corpo in Un antropologo su Marte, e lo fa parlando pure di se stesso, 
dell’incidente che gli è capitato alla spalla e gli impedisce di scrivere normalmente. Non è la prima 
volta, tuttavia, che Sacks parla di se stesso. In Su una gamba sola, racconta un incidente, avuto anni 
prima durante un’escursione in montagna, mentre si trovava da solo e rischiava di morire. Torna a 
parlare di se stesso in seguito, addirittura in forma di diario, quasi fosse un paziente che prende 
appunti per il proprio medico, ne L’occhio della mente, e lo fa spietatamente. Sacks, come tutti, sa di 
essere vulnerabile, ma non ha paura di mostrarlo. Racconta, infatti, crudamente del tumore maligno 
che invade il suo occhio destro nel 2010 e, poco a poco, il suo corpo, fino alla morte nel 2015. Rivela, 
nella malattia, gli incastri temporali che sottraggono senso al vivere e, pur tuttavia, contribuiscono ad 
arricchire l’essere umano, lo rendono consapevole dei suoi limiti, lo inducono a riflettere sul senso 
del vivere:
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«Avere un cancro, qualsiasi cancro, significa un cambiamento istantaneo di status nella propria esistenza. La 
diagnosi è una soglia oltre la quale c’è una vita che, per quanto lunga, sarà costellata di esami, cure, vigilanza; 
e immancabilmente, in modo più o meno consapevole, una riserva nei confronti del futuro» (Sacks 2011: 158, 
mio corsivo).

La malattia e la consapevolezza della morte lo portano, più che a concentrarsi sul soprannaturale o 
spirituale, a riflettere sul senso del «vivere una vita buona e degna» (Sacks 2016: 54). 
Significativamente, la risposta che si dà, pensando allo shabbat da ebreo non credente, è condivisibile: 
«quando uno sente d’aver fatto la sua parte […] può, in coscienza, abbandonarsi al riposo» (Sacks 
2016: 54). La parte che ognuno di noi vuole avere nella (propria) vita è altamente variabile e dipende, 
come si è visto, da molti fattori, non ultimo le possibilità economiche, la famiglia in cui si è nati, 
l’adesione (o meno) a una religione. Che lezione trarne, allora, più in generale? Cambiamenti dovuti 
a malattie, sofferenze o prossimità della morte, modificano il senso del vivere del singolo, il suo senso 
del tempo. Questo è certo e interessante. Ciò su cui è necessario riflettere, in modo più accurato, è la 
maniera individuale di reagire alle avversità, in ottemperanza o meno alla propria cultura, credo e 
stile di vita, in relazione alle specifiche vulnerabilità di ognuno di noi in un mondo pensato spesso, 
politicamente, per gerarchie sociali e per imposizioni di poteri arroganti. La vita di Sacks, nonostante 
il tumore, è stata fortunata, piena e l’autore mostra gratitudine. Non è così per tutti, non è così per i 
vulnerabili di un mondo in movimento, travagliato.

In conclusione, cosa ho inteso fare io in questo breve saggio, nel mio piccolo, rileggendo per caso la 
storia di Sacks? Recuperando pezzi di mie interviste, facendo capo a mie osservazioni-partecipanti 
con lavavetri, riferendomi a letture di testi e testimonianze scritte di autori diversi, ho inteso mettere 
l’accento soprattutto sui modi in cui il senso del vivere e le diverse forme di temporalità (vivere nel 
presente, vivere nell’attesa, vivere nella pianificazione, vivere nel recupero del passato) si associano, 
oscillano o entrano in attrito. Se ho messo a fuoco – forse in maniera smodata, me ne rendo conto – 
sul nefasto intreccio di potere e sapere che pervade l’esistenza è soltanto perché credo – fermamente 
– che l’antropologia debba mostrare, da parte sua, impegno verso i vulnerabili del mondo e, allo stesso 
tempo, rivelare gli incastri manipolatori che vengono dall’alto. La vita è un esperire e, al contempo, 
un concetto le cui possibilità (di controllo) non debbono essere lasciate in mani d’altri, pochi altri, il 
potente di turno. In questo, ritengo, esempi in passato di insubordinazione – incarnati dagli hippies e 
dagli hobos – non sono tutt’oggi da sottovalutare. Che resta da fare, in sostanza, in chiave 
antropologica? Recuperare il processo del vivere, lavorare sulle sue modalità di attuazione nelle 
diverse culture, attribuendogli senso, prendendo di mira, più da vicino, gli individui in carne e ossa e 
le loro vite specifiche, mi sembra una strada da – continuare a – percorrere teoricamente, 
pragmaticamente. 
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Roma, Largo Argentina, base di colonna ed elementi di riuso (ph. Niglio)

Il valore “intertestuale” del patrimonio culturale

di Olimpia Niglio

Analizzare il concetto e il valore del patrimonio culturale, secondo quella dimensione 
interdisciplinare ben elaborata nei documenti internazionali e nelle numerose ricerche che 
principalmente in questi ultimi anni hanno caratterizzato differenti ambiti scientifici, significa 
rintracciare le origini storiche ed etnologiche che sono alla base del contenuto stesso del termine 
patrimonio e quindi risalire all’accezione “civile” della parola.

In prima istanza occuparsi di patrimonio significa dedicare la propria attenzione all’uomo, alla sua 
creatività, al suo fare e quindi prendersi cura di tematiche connesse ai differenti modi con cui gli 
uomini, e pertanto le differenti civiltà, hanno manifestato nel tempo il proprio saper fare, il saper 
trasformare, il saper dialogare e comunicare quelle ragioni culturali che sono alla base della propria 
esistenza. Quindi affrontare una riflessione sul tema del patrimonio implica interrogarsi sulla civiltà 
a cui intendiamo riferirci quando parliamo di questo tema.

La civiltà [dal latino civilitas -atis] infatti non è altro che la modalità attraverso la quale si manifesta 
la vita sociale, spirituale e materiale di un popolo o di più popoli strettamente relazionati tra loro. La 
civiltà è quell’insieme di differenti caratteristiche culturali spontanee o strutturate, riferite ad una 
specifica epoca, che si riferiscono ad una collettività e quindi ad una etnia. Le pagine di storia tuttavia 
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ci hanno trasmesso importanti studi antropologici, archeologici e storici che hanno dimostrato non 
solo l’evolversi ma anche il susseguirsi di differenti civiltà che in luoghi ed epoche differenti hanno 
lasciato traccia del proprio passaggio e quindi del proprio contributo culturale.

Da qui l’esplorazione sul tema del patrimonio trova strette interconnessioni con la biologia e la 
genetica e pertanto la conoscenza della struttura di questi specifici meccanismi naturali, che hanno 
determinato le caratteristiche delle singole civiltà, ci consentono di elaborare riflessioni sulle capacità 
di conservazione e di trasmissione delle diverse manifestazioni culturali. Questo implica osservazioni 
sulle diversificate forme dell’evoluzione del patrimonio culturale. Quest’ultimo, in generale, è 
strettamente connesso al grado di evoluzione della civiltà a cui ci riferiamo.

Luigi Luca Cavalli Sforza, genetista e scienziato italiano, nel suo volume L’evoluzione della cultura 
afferma che «[…] tale evoluzione culturale è determinata dalla somma delle innovazioni e delle scelte 
o, meglio ancora, dall’accettazione o meno di queste innovazioni da parte della società […] Vi è un 
cambiamento continuo che è sempre di natura statistica dato che è molto improbabile che tutti 
facciamo le stesse scelte. Alcune innovazioni sono più fortunate di altre (Cavalli Sforza, 2010:13). 
Infatti la storia ci insegna che proprio quelle civiltà che più di altre hanno saputo elaborare aspetti 
culturali innovativi, seppur poi decadute nel tempo, hanno tuttavia scritto importanti pagine di storia 
e quindi trasmesso patrimoni, anche genetici, che sono stati alla base di evoluzioni culturali 
successive.

Per fare alcuni esempi pensiamo alla civiltà egiziana (a partire dal IV millennio a.C.) in Africa, a 
quella babilonese (nata tra il III e il II millennio a.C.) in Mesopotamia in Medio Oriente, alla civiltà 
della valle dell’Indo (tra il III e il II millennio a.C.) sul subcontinente indiano e lungo il fiume Indo 
che nasce dall’Himalaya, ed ancora alla civiltà Maya (a partire del III millennio a.C., definito 
preclassico) nell’area Mesoamerica, per poi giungere a civiltà più recenti come quella degli Inca, 
sviluppatasi a partire dal XIII secolo d.C. sugli altopiani andini del continente americano meridionale. 
Lo studio della storia di queste singole civiltà ci aiuta a leggere, analizzare ed interpretare l’evoluzione 
culturale, e quindi il patrimonio realizzato nonché come eventuali fattori esterni siano stati recepiti e 
quindi abbiano collaborato al fattore evolutivo ed innovativo.

Ovviamente questi fattori esterni, non sempre nati da forme di dialogo tra civiltà, ma prevalentemente 
di supremazia, hanno spesso imposto limiti piuttosto che stimoli all’evoluzione culturale in corso, 
generando così cambiamenti non sempre positivi. Pensiamo come, a partire dal XVI secolo, l’incontro 
tra la cultura occidentale e quelle del continente americano abbia del tutto modificato il percorso 
evolutivo di diverse civiltà e quindi il proprio patrimonio culturale. Quest’ultimo altro non è che il 
risultato dell’opera dell’uomo (Niglio, 2012; Niglio 2016), di conoscenze, di attività, di esperienze, 
risultati di miliardi di individui che hanno vissuto prima di noi e che ci hanno trasmesso un bagaglio 
che certamente ha posto delle condizioni ma allo stesso tempo ci ha aiutato a dare risposte nonché a 
costruire nuovi obiettivi. Questo sta a testimoniare che il significato del patrimonio culturale va 
ricercato all’interno delle pagine scritte dalle singole civiltà e pertanto è un processo di natura sociale 
alla cui base ci sono le relazioni tra gli individui.

Ernst Gombrich, storico dell’arte austriaco, nel meraviglioso volume Storia dell’Arte, analizzando il 
difficile compito della ricostruzione storica dei fenomeni culturali, afferma che per intendere il valore 
del patrimonio ereditato non è possibile prescindere dallo studio delle innovazioni, degli stili e dei 
contenuti che sempre si sono succeduti nel corso dei secoli; inoltre tali evoluzioni sono un magnifico 
esempio di come la storia sia il risultato di continui interscambi socioculturali (Gombrich, 1966). 
Questo tipo di studio impone anche una visione multidimensionale del significato del patrimonio 
culturale, ossia una dimensione multicentrica dove vi sono tante influenze, diverse forze che 
intervengono e complesse motivazioni sociali, religiose, politiche ed economiche che contribuiscono, 



229

in ogni epoca, a determinare e risolvere le differenti interazioni che intervengono nell’evoluzione del 
concetto stesso di patrimonio culturale. Per questo ancora Cavalli Sforza afferma che «[…] la 
ricostruzione della storia e dell’evoluzione della cultura può essere uno strumento molto importante 
per la comprensione del mondo in cui viviamo e delle differenze che lo caratterizzano» (Cavalli 
Sforza, 2010:16).

Ne scaturisce pertanto che il concetto di patrimonio è strettamente connesso alla civiltà che lo ha 
generato e a cui si riferisce e che qualsiasi generalizzazione non potrà mai includere in sé tutti quegli 
aspetti peculiari che invece caratterizzano il concetto. Questo il motivo per il quale quando parliamo 
di patrimonio culturale è fondamentale chiarire, sin dal principio, a quali persone, che hanno creato e 
dato vita all’oggetto, stiamo riferendo le nostre osservazioni, quindi a quale civiltà, epoca, contesto 
socioculturale ci riferiamo nel descrivere il significato peculiare di un dato patrimonio che include in 
sé allo stesso tempo sia la materialità (forma, stile, sostanza) che l’immaterialità (idea, creatività, 
contenuto).

Queste riflessioni trovano un interessante riscontro in un recente libro pubblicato nel 2017 in Messico 
dal titolo Patrimonio cultural: intertextos y paralelismos, a cura di Estrellita García Fernández 
dell’Universidad de Guadalajara e de El Colegio de Jalisco e di Agustín Vaca dell’Istituto Nazionale 
di Antropologia e Storia (INAH) e del El Colegio de Jalisco.

I curatori attraverso una ricerca interdisciplinare, che ha visto la partecipazione di studiosi messicani, 
cubani, spagnoli, francesi, portoghesi e brasiliani, hanno inteso riflettere sul valore del patrimonio 
culturale dal punto di vista dell’intertestualità, analizzando quell’insieme di relazioni e di significati 
che le differenti civiltà, sia in passato che nella contemporaneità, hanno inteso attribuire al concetto 
di patrimonio culturale. Pertanto partendo da indicazioni e definizioni proprie dei documenti 
internazionali gli autori intervenuti hanno elaborato riflessioni che hanno dimostrato come il concetto 
di patrimonio, proprio per la sua differente definizione in relazione al contesto socioculturale di 
riferimento, sia generatore di interessanti reti interpretative in grado di intessere relazioni tra differenti 
ambiti geografici, sociali e formativi. Questa intertestualità ha consentito di rilevare che un testo, 
quindi nel caso specifico una definizione del concetto di patrimonio, ha un valore se è in grado di 
dialogare con altri testi, quindi con i bisogni generatori e creatori propri del bene culturale. Questa 
relazione intertestuale testimonia come il patrimonio, quindi il testo a cui ci stiamo riferimento, trova 
la sua ragion d’essere all’interno di relazioni socioculturali specifiche, dal momento che trova il suo 
vero significato quando dialoga con altri testi e si relaziona al contesto di appartenenza, ossia si 
identifica nella società e con gli individui che lo hanno creato.

Da qui la impossibilità di procedere con una convenzionale generalizzazione del concetto di 
patrimonio culturale. Differentemente lo studio condotto dai colleghi messicani ci invita ad elaborare 
una ricerca di “definizioni parallele”, ossia lo sforzo di dar vita ad un dizionario multiculturale sul 
concetto di patrimonio che possa riunire in sé i differenti significati che necessariamente questo 
termine possiede nei diversificati ambiti geografici e culturali. Tale considerazione trova ampia 
testimonianza sulle innumerevoli definizioni rilasciate da studiosi e ricercatori interpellati 
sull’accezione che il termine patrimonio ha nella propria formazione culturale e di come tale 
significato sia poi tradotto, inteso e percepito dalla società civile.

Al riguardo Salvatore Settis, archeologo e storico dell’arte italiano, scrive che «[…] nuove ricerche 
di sociologi, psicologi, antropologi definiscono lo spazio in cui viviamo un formidabile capitale 
cognitivo che fornisce coordinate di vita, di comportamento e di memoria e costruisce l’identità 
individuale e quella collettiva della comunità» (Settis, 2017: 136). Pertanto l’uomo crea, genera, 
costruisce relazionandosi a quelle regole proprie del contesto in cui vive e che lui stesso contribuisce 
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a modificare nel bene e nel male e da qui quell’insieme di fattori che definiscono il bagaglio culturale, 
il patrimonio materiale delle singole civiltà e delle diverse epoche storiche.

Un patrimonio necessariamente destinato però ad essere trasformato, rielaborato, rimesso in 
discussione nel corso della sua vita perché cambiano gli uomini ed i parametri culturali, cambiano i 
testi, i contesti e quindi i significati a cui rapportarci. Nasce così la necessità di riflettere su nuovi 
percorsi intertestuali, nuove relazioni e differenti definizioni protagoniste di rinnovati valori del 
patrimonio culturale. È proprio questa capacità di rinnovamento intertestuale costante, richiesta ormai 
dal rapido cambiamento della società contemporanea, che ci consente di riflettere sull’evoluzione dei 
differenti valori e significati che un tempo aveva un antico tempio oggi divenuto museo all’aperto di 
un parco archeologico, un’antica chiesa oggi biblioteca o ancora un palazzo fortificato o un castello 
divenuti sedi istituzionali a destinazione pubblica o privata.

Il volume Patrimonio cultural: intertextos y paralelismos, proprio nell’ambito di questo interessante 
dialogo tra differenti approcci disciplinari e culturali, spiega, attraverso diversificati casi studio, come 
il patrimonio culturale sia un “sistema aperto” (Genette, 1997) a cui viene attribuito un significato 
nella sua fase creativa ma come questo stesso vada modificandosi e plasmandosi in relazione alla 
società che ne usufruisce nelle differenti epoche. Così il patrimonio altro non è che un “libro liquido”, 
si direbbe oggi nel gergo contemporaneo, ossia un libro dove le pagine sono sempre trascrivibili, 
aggiornabili, rinnovabili e dove ognuno può contribuire a scrivere nuove storie, nuovi percorsi della 
conoscenza, nuove definizioni ed appropriazioni di ciò che un giorno fu quel patrimonio e di ciò che 
invece oggi è, sperando che se ne parlerà ancora nel futuro.
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Damasco. Moschea degli Omayyadi (ph. Pierantoni)

Un incontro a Damasco

di Silvia Pierantoni Giua

«La gente più di tutto», mi risponde Samir alla domanda su cosa gli mancasse di più della sua terra. 
L’ho conosciuto a Damasco nell’agosto 2008. Ero andata a fare un corso di arabo classico 
all’Università di Lingue. Ricordo quell’esperienza con colori nitidi, impregnati di quella vitalità e 
forza che caratterizzano la capitale siriana. Immagini che fanno contrasto con quelle di morti e 
macerie che quotidianamente, ormai da molti anni, passano al telegiornale.È bastato un mese – la 
durata del mio soggiorno – perché Damasco e i suoi abitanti mi rimanessero nel cuore. Samir è la 
persona che ho custodito dentro di me in modo più intenso e intenso è stato incontrarci di nuovo, a 
Parigi, due anni fa. Oggi desidero raccontare la sua storia, così ci diamo appuntamento per 
un’intervista.  Siriano-palestinese/palestinese-siriano, così Samir definisce la sua identità, in totale e 
mobile reciprocità. Nato a Damasco da genitori palestinesi, è cresciuto nei quartieri della città vecchia 
senza aver mai sperimentato il concetto di straniero: «In Siria è facile vivere. Non importa la 
provenienza culturale o religiosa. Si sta tutti insieme».

Samir era una specie di “re della medina”. Al mio arrivo a Damasco il suo nome fu una delle prime 
parole che sentii pronunciare. Mi consigliarono di cercarlo, di rivolgermi a lui per qualsiasi cosa 
avessi bisogno: una casa, dei consigli su dove andare a mangiare e su cosa visitare. E così fu: seguii 
gli indizi che, a tam tam da una persona all’altra a cui chiedevo informazioni, mi condussero al 



232

meraviglioso negozio di Samir, proprio dietro la moschea degli Omayyadi. «C’è Samir?» chiesi io 
con il mio arabo zoppicante, «sì bella, sono io!», mi rispose lui sorridente in italiano con un accento 
romano.

Samir parla quattro lingue, tutte imparate lavorando per strada, conoscendo i turisti e gli studenti che, 
da tutto il mondo, andavano a visitare Damasco. Mi racconta che ha lasciato lo studio presto perché 
gli piaceva il suq, voleva conoscere altre culture, parlare con gente diversa da quella che poteva 
incontrare a scuola. «Mi piace cambiare!» dice, «Sono cresciuto al mercato con mio padre dove ho 
incontrato il mondo intero, non solo professori e alunni ma gente di tutte le nazionalità e di tutte le 
età». Il suo entusiasmo e la sua curiosità si manifestano nella varietà degli oggetti esposti nella sua 
bottega: monili e gioielli provenienti da paesi diversi e prodotti con cura da sapienti mani artigiane. 
Di quel negozio custodisco con gelosia e fierezza una giacca splendida rosso porpora con fiori dai 
pistilli colorati ricamati a mano dalle donne del campo palestinese di Yarmuk.

Mentre parlo con Samir ripercorro le immagini dei colori delle stoffe preziose, il gusto del gelato al 
pistacchio, il profumo delle spezie e del tamarindo, la fragranza dei biscotti alla cannella appena 
sfornati al mattino mangiati al volo prima di andare all’Università, i banchetti di arance e fichi d’India, 
l’atmosfera fiabesca di caffè e ristoranti…Non saprei quale di questi gusti prevale dentro di me e così 
mi ritrovo a porre a lui la domanda che stavo rivolgendo a me stessa. «È la quotidianità damascena 
che predomina in me – risponde lui – un percorso umano in cui passavo tutti i giorni per andare al 
lavoro: chi ti offre un tè, chi ti invita a sedere, chi ti racconta una storia, chi ti chiede aiuto…Ci 
mettevo un’ora ad arrivare al negozio! In Francia non funziona così». Da sei anni Samir vive a Parigi, 
è contento, ha un lavoro, «una scelta forzata» la chiama. Il tragitto da casa al lavoro adesso dura una 
manciata di minuti.

Samir è un rifugiato «alla seconda»: rifugiato palestinese in Siria e rifugiato siriano in Francia. 
Rifugiato è una parola, un concetto, uno status che non gli piace; forse perché spesso implica un 
atteggiamento da parte degli europei di compatimento e rigetto insieme, che oscilla dal percepire lui, 
ed altri come lui, come “poverino” o come un soggetto di cui diffidare “visto tutti i terroristi che ci 
sono in giro”.

Durante il classico scambio di presentazioni, alla domanda «di dove sei?” Samir vorrebbe 
poter rispondere “di Damasco”, senza che questo comporti quello sguardo pietoso di chi sa, da 
lontano, della guerra e di qualcuna delle atrocità che da anni si perpetuano in Siria. Samir non vuole 
“sentirsi rifugiato” e non vuole essere trattato come tale: è ciò che lo riporta alla consapevolezza di 
non poter tornare a casa «neanche per un bicchiere d’acqua».

La nostalgia e la malinconia portano in seno il rischio dell’idealizzazione. Oltre alla cultura, alla 
generosità e alla capacità di condivisione che si respirava, a Damasco si subìva l’oppressione e 
l’onnipresenza del potere che per anni ha tenuto imbavagliato il popolo. Ma la profonda bellezza della 
Terra di Levante è reale e non dev’essere dimenticata o solo associata a macerie e atrocità. La 
rivoluzione ha fatto esplodere una situazione di paura e censura perpetrata dalla famiglia Assad per 
più di cinquant’anni.

Samir mi racconta di quando la polizia andava in negozio senza alcun rispetto né mandato, metteva 
all’aria la merce e la sequestrava. Non c’era possibilità di dialogo né di espressione di dissenso o 
malcontento. Nel Paese di Bachar, la facciata repubblicana serviva a coprire uno Stato totalitario il 
cui popolo era piegato al silenzio e alla sottomissione, pena la prigione e la tortura. Il controllo 
pervadeva ogni spazio, compreso quello privato, senza nessun ritegno né decenza. Per citare solo un 
esempio, senza che fosse un attivista politico, Samir fu accusato più volte di trattare con spie 
occidentali per aver aiutato studenti di lingua araba a trovare un appartamento.
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La rivoluzione siriana è iniziata in modo pacifico nel periodo delle rivoluzioni arabe del 2011 
attraverso manifestazioni, slogan e attivismo sociale e culturale. Essa ha mostrato il volto di un popolo 
coraggioso che rivendicava libertà e desiderio di espressione. L’escalation della repressione non ha 
conosciuto limiti né vede ancora oggi il barlume di una possibile fine dei crimini umanitari che si 
stanno commettendo contro il popolo da parte di Bachar al-Assad e dei numerosi gruppi armati 
infiltrati nel territorio. Negli ultimi due anni la situazione si è talmente complicata che «anche i siriani 
non ci capiscono più nulla. Non c’è nessun orizzonte», mi confida Samir, «non si riesce a vedere un 
futuro».

Il presente è presagio di un periodo ancora lungo, buio e tortuoso. In questo quadro desolante, le 
politiche che si dovrebbero attuare sono quelle volte a sostenere questo popolo e a far conoscere al 
mondo la verità di ciò che accade. Oggi più che mai i problemi sociali travalicano, anche in modo 
devastante, i confini politici e geografici. E allora la musica, il teatro, l’arte e la cultura devono 
fungere da strumenti di confronto e di conoscenza e l’attivismo e l’accoglienza possono essere un 
concreto sostegno. Quello della accoglienza è uno dei concetti al centro del dibattito europeo ed 
internazionale che ha visto finora solo contrasti, spaccature, caos e panico e i cui sviluppi non 
sembrano prevedere chiarezza, solidarietà e cooperazione.

È difficile abbandonare le proprie riserve, abbattere convinzioni e pregiudizi. Dietro la chiusura c’è 
la paura, della diversità, del confronto, in altre parole, del pluralismo identitario; salvo poi rendersi 
conto che questa stessa diversità è parte di noi, questa stessa pluralità è la matrice dell’essere umano 
e accorgersi che – come dice la psicoanalista e linguista Julia Kristeva – «lo straniero ci abita».

Suonano come una preghiera le parole di Samir alla mia domanda su cosa possa fare, secondo lui, 
l’Europa di fronte alla guerra in Siria: «Aiutare i siriani che vengono in Europa». Sembra un appello 
semplice e necessario. Invece è una verità che, ripetuta tutti i giorni, si svuota del suo significato e si 
perde nella retorica dei dibattiti televisivi. Le immagini, agli occhi dei telespettatori abituati alle 
tragedie dei telegiornali, finiscono per sbiadirsi e apparire lontane. Le parole possono essere ponti, 
mattoni, denunce, possibilità. Samir vorrebbe raccontare di un Paese che è stato culla dell’umanità, 
terra di pluralismo religioso in pace, di stoffe preziose e mani orafe, di colori vivi, di balli tradizionali, 
di poesie e di cantastorie. «Ognuno ha una storia nel proprio cuore», dice la cantautrice algerina Souad 
Massi nella bellissima canzone Ya raoui. Ho voluto raccontare quella di Samir e di una Siria anche 
prima della guerra, dei suoi gusti e tradizioni, della sua quotidianità, della sua normalità. Questa è 
l’identità che dev’essere mantenuta in vita insieme al prezioso lavoro di documentazione e 
testimonianze di questi ultimi tragici sei anni.
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Dal silenzio alla musica, la ribellione di Damiana

di Valentina Richichi

Quando raccontiamo una storia, le parole conducono il senso attraverso i loro suoni, ma non 
esauriscono in tal modo la loro funzione: sono infatti anche in grado di descrivere i silenzi. Il silenzio, 
esattamente come il suono, possiede numerose altezze e intensità, può essere un rifugio di riflessione 
o una spaventosa condizione di sospensione tra l’attesa e la reazione. Alla lettura silenziosa affidiamo, 
mentalmente, i suoni di cui le parole sono portatrici, i loro significati, le armonie e le dissonanze delle 
storie che si muovono dalle pagine verso la nostra immaginazione, che non è, appunto, silenziosa, ma 
si fa cantiere di esperienza in costruzione e di narrazione personale.

Qui si narra una vicenda in cui il silenzio assume quasi il ruolo di un ulteriore personaggio, complice 
di un disegno di vendetta, velo di rassegnate sottomissioni, ma soprattutto custode della dignità con 
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cui coloro i quali appaiono come i più deboli riescono invece a mantenersi saldi ai propri principi e 
con la vera forza che caratterizza le vittime dell’altrui prepotenza. Damiana (edizioni Arianna, Geraci 
Siculo, 2017), di Vincenzo Muscarella, è il nome della protagonista, una donna che del silenzio ha 
fatto la sua pratica di resistenza e il suo nodo interiore: un fortino da cui scagliare parole come uniche 
armi a sua disposizione contro una condizione di subalternità a cui non si arrende.

Siamo in un piccolo centro della Sicilia, negli anni Settanta, periodo di un generale rinnovamento dei 
consumi culturali e tecnologici che già da due decenni il boom ha innescato in una corsa inarrestabile. 
Le nuove generazioni devono tuttavia fare i conti con un retaggio valoriale postbellico che pone 
ancora le donne in una condizione di subalternità. Così, mentre il televisore porta nelle case di tutte 
le famiglie italiane gli occhi truccati e la voce sensuale di Mina, le canzoni dagli altoparlanti si 
diffondono nei tinelli e si infrangono contro il lavoro silenzioso delle madri di famiglia che sulle 
ginocchia sbucciano e rammendano, lavoro accurato di mani e anime che reggono fili delicati, tessono 
relazioni, annodano segreti. Damiana potrebbe certamente assomigliare a una di queste donne 
aracnidi che filano, tessono e tagliano i fili del destino come le Parche, perché anche lei custodisce 
un segreto, così atroce da condurla a tessere anche la tela fatale della vendetta.

Sullo scenario di un piccolo paese in movimento verso il futuro, la famiglia che Damiana 
amorevolmente custodisce, il marito Pinuzzu e le tre figlie, ma anche l’amato fratello Nirìa ‒ unico 
uomo dalla parte delle donne ‒ si avvicenda in una quotidianità semplice, fatta di lavoro onesto, solide 
amicizie e piccole gioie, come quella della scoperta dei classici della letteratura. Angiolina, la figlia 
quattordicenne di Damiana, è sin dall’infanzia una brava alunna e un’appassionata lettrice e la madre, 
per una iniziale volontà di conoscere le ragioni di tanto amore per i libri, si avventura tra le loro 
pagine; grazie alle storie e alle emozioni che tanto la coinvolgono, si concede anche lei un’alternativa 
al silenzio tra le più ricche ed edificanti. La ragazza sta rapidamente crescendo, e la decisione di 
mandarla alla scuola superiore nel paese vicino è oggetto di riflessione in famiglia, perché le sue 
forme non più acerbe sono ormai di donna ed è possibile preda della voracità maschile. Tra gli altri, 
un uomo ha già puntato gli occhi sul corpo armonioso di Angiolina, ed è Lillino, rampollo violento e 
spregiudicato della famiglia mafiosa dei Viras, che in paese detta legge da generazioni. Anche lui, 
come i suoi coetanei, si destreggia negli usi che fanno da cesura con il mondo tradizionale dei genitori 
e dei nonni, ma con in più uno strumento che gli concede molto più spazio di azione: il potere, sotto 
forme ricodificate dai tempi e in contrasto con le consuetudini con cui i suoi predecessori l’hanno a 
loro tempo esercitato: non più un accaparrarsi il rispetto dei timorosi subalterni attraverso 
un’autorevolezza basata sul “non-detto”, alla maniera degli antichi, ma un quotidiano linguaggio di 
violenza e di ostentazione di potere e ricchezza, con automobili sportive e abiti alla moda.

Quando Pinuzzu, rimasto all’improvviso senza il suo impiego di trattorista, riceve la proposta di 
lavorare per i Viras, nulla è per caso: da una parte un’offerta che non è disinteressata, dall’altra la 
necessità di sostentare la famiglia. Ed è proprio in quest’ultimo estremo che si consuma la tragedia 
familiare di Damiana: la sua Angiolina subisce il più efferato dei torti dal giovane spregiudicato, che 
la stupra non temendo alcuna ritorsione dal padre Pinuzzu, totalmente asservito ai suoi voleri 
attraverso un ricatto insinuato nelle pieghe del suo ambiente domestico. Damiana è dunque vittima 
due volte. La violenza carnale subita dalla figlia si riverbera e si amplifica davanti al diniego di 
Pinuzzu, che le intima il silenzio e si volta dall’altra parte. Persino nell’intimità della camera dei 
coniugi, nessuna ammissione di responsabilità, soltanto un ottuso calpestare la propria dignità di 
padre in nome di una fedeltà giurata al proprio carnefice. Condannata al silenzio, Damiana farà di 
questa dimensione forzata il suo riscatto, grazie al quale troverà la sua personale soluzione alla 
dignità, sua e della sua famiglia, brutalmente violata.

Vincenzo Muscarella, al suo primo romanzo, porge al lettore una storia che si racconta da sé anche 
oltre le parole che ha sapientemente intrecciato, grazie a un andamento cinematografico – e auguro 
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qui a Damiana una futura trasposizione sul grande schermo – in grado di restituire circostanze e 
luoghi dell’anima in modo asciutto ed efficace. Il romanzo non è suddiviso in capitoli, ma procede 
senza soluzione di continuità nel rispetto di una storia che non può e non deve concedere pause. 
Nessuna parola in più, niente da aggiungere, neanche la sintesi di un titolo di sezione: si rimette al 
lettore la facoltà di chiudere il libro quando sarà anche lui troppo stanco e amareggiato per sopportare, 
riprendere fiato e tornare al fianco di una donna che trova il più grande nemico non fuori, nella sola 
truce persona di Lillino Viras, ma nell’intimità della propria casa, e ha gli occhi bassi e le mani 
violente del marito, un padre che non vuol vedere la realtà umiliante in cui è caduto.

«- Nun nu vogghiu chiù a stu Lillino nna me casa!

Non ebbe il tempo neanche di pronunciare il nome per intero, e Damiana sentì le mani nodose di 
Pinuzzu stringerle le braccia come in una morsa, poi senza sapere come, si ritrovò a sbattere con le 
spalle sul letto, mentre il lato destro della faccia sembrò esplodere colpito da un tremendo schiaffo. 
Non ebbe neanche il tempo di capire, e a seguire un altro schiaffo sull’altro lato pareggiò il conto». 

Damiana non è una storia di mafia, ma una storia di coraggio, in cui la prepotenza mafiosa è 
l’avamposto di una violenza domestica che cresce con rapidità perché la vicinanza ai capi innesca un 
circolo perverso di timore e sete di prestigio. Se la sfera pubblica, fatta di bar che si affacciano su 
assolate piazze come quartieri generali, automobili fiammanti in lenta parata, è appannaggio degli 
uomini di potere e delle loro corti di tirapiedi, la sfera privata è l’ambiente domestico in cui le donne 
lottano e si ribellano anche pagando il prezzo più alto, come è avvenuto per Lia Pipitone che, secondo 
le rivelazioni di alcuni pentiti, sarebbe stata uccisa dal padre mafioso, e la cui storia è narrata in Se 
muoio, sopravvivimi. La storia di mia madre che non voleva essere più la figlia di un mafioso, grazie 
alla ricostruzione del figlio Alessio Cordaro insieme al giornalista Salvo Palazzolo (Melampo Editore, 
2012).

Si narra, dunque, tra le pagine di Damiana, dell’oppressione di genere, delle difficoltà delle donne di 
accedere all’opportunità di autodeterminarsi sul piano intellettuale, coltivando le proprie inclinazioni, 
e sul piano dell’autoconservazione, dal momento che non è concesso loro di far valere i propri diritti, 
che sono i più basilari diritti umani, e in particolare il diritto alla giustizia a fronte di una violenza 
carnale.

Il silenzio quale spazio dell’immaginazione è ascrivibile a quanto si possa desumere da una 
sistematica indagine sull’intimità delle donne, «intesa come spazio delle relazioni (sessuali, d’amore, 
parentali, ecc.) degli affetti e del sé […] e in cui [corsivo mio] norme di genere, definizioni del 
maschile e del femminile, concezioni del matrimonio e della maternità, forme di controllo e di 
violenza s’incarnano» (Mattalucci, 2012: 20), così da garantire un ulteriore ambito di codificazione 
del linguaggio. Ne è consapevole Vincenzo Muscarella, che insieme all’aver compiuto l’impresa non 
facile della stesura di un romanzo sull’oppressione femminile, ha anche il merito di essersi 
confrontato con le voci delle donne, ma soprattutto coi loro silenzi, ed essersene fatto abile interprete. 
Nella costruzione dei personaggi, insieme alla loro caratterizzazione psicologica, ha infatti posto un 
discrimine tra gli ambiti e gli attori del silenzio e della parola: agli uomini è affidata gran parte dei 
dialoghi e le numerose e incisive terminologie dialettali, aspetto che verrà approfondito più avanti; le 
donne sono invece velate dal discorso indiretto libero e dalle aggraziate descrizioni, salvo Damiana e 
sua madre, Donna Pitrina, personaggio femminile a lei speculare, che si rivolgono agli uomini senza 
mezzi termini. Ad Angiolina non sono concesse che poche battute, sibili sciolti dalla sua femminilità 
ferita, raggomitolata su se stessa, il cui silenzio esprime l’impotenza e la passiva accettazione della 
condizione di oggetto cui la violenza maschile l’ha relegata. Non siamo tanto lontani dalle parole, 
poche ma coraggiose, pronunciate nel 1965 da Franca Viola per accusare il suo stupratore, sostenuta 
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dal suo difensore Ludovico Corrao e da un padre che, a differenza di Pinuzzu – padre sordo d’orecchie 
e di cuore – tenne salda al petto la dignità della propria figlia.

L’epilogo amaro della vicenda avviene in sordina, il lettore è chiamato a tacere e a non commentare 
una decisione, quella di Damiana, in cui non può e non deve rispecchiarsi (la giustizia privata), ma in 
fondo al libro trova un conforto: … e pi Damiana cantu!,il cd allegato al volume, prodotto dal 
cantautore palermitano Francesco Giunta e contenente cinque brani dedicati a Damiana e a tutte le 
donne vittime di violenza carnale e domestica. A cantare e a rompere il silenzio per Damiana sono 
esclusivamente voci maschili, non perché non sarebbe stato opportuno un canto femminile, ma 
perché, davanti alla brutalità commessa da uomini, sono altri uomini (veri uomini, aggiungo) a voler 
ergersi in difesa delle donne e a portare alto, anche attraverso la musica, il valore del rispetto nei 
confronti delle loro madri, figlie e mogli. Donne che li hanno portati in un grembo verso cui è 
necessario esprimere riverenza per quel “mondo amniotico” a loro sconosciuto e non facente parte 
della loro corporeità maschile. Osserva in proposito, in un suo penetrante studio, Silvia Vegetti Finzi: 
«Le femmine nascono in un corpo dello stesso sesso, i maschi in un corpo di sesso opposto. 
L’esperienza di estraneità, che contraddistingue la loro prima relazione, fa sì che per tutta la vita gli 
uomini debbano superare, negli scambi interpersonali, un’iniziale reticenza, un’impercettibile 
diffidenza» (2017:10), e gli uomini, grazie al superamento di tale insondabile diffidenza, si aprono 
con fiducia alle donne e le rispettano. Anche col canto.

Nel cd di omaggio a Damiana è contenuta una selezione di brani di Francesco Giunta ed Ezio Noto 
(uno dei quali è la trasposizione musicale di una poesia di Giuseppe Giovanni Battaglia, interpretata 
da Moni Ovadia), di Edoardo De Angelis e del cantautore selinuntino Pino Veneziano. Testi e musica 
insieme, tra sonorità semplici e strumenti della tradizione popolare, sono un balsamo per il cuore 
offeso di Damiana e di tutte le donne, e per i loro corpi, grazie alle vibrazioni che con gentilezza 
musicisti e cantautori liberano dalle loro sensibilità creative. Un bouquet di canzoni offerto a Damiana 
su iniziativa di Francesco Giunta che – così scrive l’editore sul risvolto di quarta di copertina – 
«decide di dedicare a Damiana un disco “corale”» dopo aver letto il romanzo per la prima volta.

Una coralità di voci e armonie a far da contrappunto alla condizione del silenzio, attraverso i suoni 
delle musiche, e alla quale si aggiunge l’attenzione per i suoni delle parole di Roberto Sottile, che 
scrive la prefazione al romanzo evidenziando, insieme a una commossa partecipazione alla vicenda, 
l’importanza dei termini dialettali con cui Muscarella ha scelto di esprimere luoghi e circostanze 
attraverso le voci dei personaggi. Parole e locuzioni dialettali contenute nel romanzo sono patrimonio 
peculiare dell’area di provenienza dell’autore, il paese di Cerda, in provincia di Palermo. Il progetto 
editoriale di cui Damiana è apripista conta di raccogliere romanzi e racconti ambientati nelle località 
situate lungo la Strada Statale 120 detta “dell’Etna e delle Madonie” e individuata come 
corrispondente alla possibile linea lungo cui determinate pronunce hanno “viaggiato”. Scrive lo stesso 
Sottile: «i paesi che si affacciano sulla “Nazionale” hanno un che di comune che urge scoprire e 
valorizzare», sul piano della ricerca dialettologica e insieme – aggiungo – sul versante della scoperta 
di vicende di importanza sociologica e antropologica, che si tratti di storie vere o di vicende frutto di 
invenzione, dal momento che luci e ombre degli esseri umani circolano da un mondo all’altro 
passando per una membrana che mette in stretto contatto realtà e immaginazione.

Una nota per le illustrazioni, ad opera del pittore Vincenzo Ognibene: tavole in cui l’essenziale è 
visibilissimo ai nostri occhi come il riverbero di emozioni antiche quali la paura e il coraggio; sulla 
copertina del libro, linee scomposte, fili che circondano una figura stretta su se stessa, ma diritta e 
fiera malgrado tutto: fili che sembrano sollevarsi verso il cielo come silenziose onde sonore, echi 
felpati che raggiungono chi ha voglia di ascoltare una storia, una tra tante di quelle che non vorremmo 
mai conoscere, ma che è necessario raccontare.
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Crocifissione, Renato Guttuso, 1940

Appunti intorno al sacro

di Elio Rindone

Le riflessioni che seguono vogliono illustrare, in un percorso che procede per brevi e asciutti 
paragrafi, il legame che, nella tradizione greco-latina e in quella ebraico-cristiana, unisce termini 
fonda- mentali dell’esperienza religiosa, quali Dio, sacro, conversione… Partendo dalla etimologia 
del termine ‘sacro’, ne proporrò una definizione che sboccherà poi in un’interpretazione d’insieme 
certo opina- bile, che proprio per questo potrà essere oggetto di un confronto con altre opinioni e in 
particolare, c’è da augurarselo, con quelle provenienti dalla tradizione islamica. 

L’etimologia

La parola ‘sacro’ deriva dalla radice indoeuropea ‘sak’, da cui il latino ‘sacer’, che designa una realtà 
che incute timore e a un tempo attrae. Simile è il significato del termine ebraico “qàdòs”, traducibile 
sia con sacro che con santo, considerati sinonimi, e che deriva dal verbo “qd”: separare, mettere da 
parte per introdurre in una sfera superiore, divina e perciò capace di attrarre e di intimorire. Nelle più 
antiche tradizioni religiose il sacro è spesso associato al fuoco: qualcosa che affascina per il suo 
splendore ma che tuttavia non può essere toccato e suscita timore per la sua potenza distruttiva. Nel 
libro dell’Esodo, per esempio, l’esperienza del sacro è espressa con l’immagine di un roveto che 
«ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava» (3,2): Mosè, attratto da quella luce 
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abbagliante, non può tuttavia avvicinarsi, anzi è costretto a coprirsi «il volto, perché aveva paura di 
guardare verso Dio» (3,6).

Una definizione

Col termine ‘sacro’ si designa quindi una cosa che appare degna di assoluto rispetto e venerazione e 
che, al contempo, suscita timore. Tradizionalmente questa realtà assoluta è stata designata col termine 
‘Dio’ o ‘divino’ (to theion indica appunto qualcosa che ha un valore assoluto), e quindi possiamo dire 
che il sacro è ciò che ha a che fare con la sfera del divino. In questo contesto il termine ‘Dio’ è usato 
con un significato ben preciso: quello definito da Paul Tillich (1886-1965), un teologo evangelico 
che militò dapprima nella corrente del “socialismo religioso”, insegnando in diverse università della 
Germania; quindi, all’avvento del nazismo, fu rimosso dalla cattedra e riparò negli Stati Uniti 
d’America, dove operò fino alla morte nelle università di Columbia, Harvard e Chicago. «‘Dio’ – 
dice Tillich (1970:105) – è la risposta alla domanda che soggiace alla finitudine dell’uomo; è il nome 
di ciò che preoccupa l’uomo ultimamente. Ciò non significa che anzitutto c’è un essere chiamato Dio 
e che in seguito c’è l’esigenza che l’uomo sia preoccupato ultimamente a suo riguardo. Ciò significa 
che tutto ciò che preoccupa ultimamente l’uomo diventa per lui Dio e, inversamente, ciò significa che 
l’uomo non può essere preoccupato ultimamente che da ciò che per lui è Dio».

Epifania del sacro

La sfera del sacro, dunque, si può identificare con la sfera del divino, tanto che anche di esso si può 
dire che solo il sacro può preoccupare l’uomo ultimamente e che solo ciò che preoccupa l’uomo 
ultimamente è qualcosa di sacro. Là dove il divino si manifesta appare perciò un dominio sacro: 
luoghi, oggetti, istituzioni, in quanto sono in relazione con l’assoluto, acquistano un valore sacro. Ma 
essi non sono sacri in se stessi e di per sé: lo sono in quanto rimandano al divino di cui sono 
intermediari. Di tutto ciò troviamo numerosi esempi nella tradizione culturale dell’Occidente. Il 
mondo con le sue meraviglie appare ai greci esso stesso una manifestazione divina, tanto che a Talete 
la tradizione attribuisce la tesi secondo cui «tutto è pieno di dèi». Un prato ricoperto di soffice erba, 
su cui è gradevole riposare all’ombra di un platano e nei cui pressi scorre un ruscello, per la sua 
incantevole bellezza appare al Socrate platonico certamente abitato da esseri divini, a cui rivolgere 
una preghiera: «O caro Pan, e quanti altri dèi qui dimorate, fate che io sia bello di dentro» (Fedro 279 
b). Similmente nella Bibbia si legge che un determinato luogo acquista un valore sacro perchè legato 
a una esperienza particolarmente intensa del divino: Giacobbe «costruì un altare e chiamò quel luogo 
‘El-Betel’, perché là Dio gli si era rivelato quando fuggiva lontano da suo fratello» (Genesi 35,7).

Il sacro e il secolare

Il sacro, infatti, si manifesta attraverso ciò che rientra nella sfera del quotidiano, di ciò che 
comunemente non viene con- siderato sacro ma mondano, secolare, profano. Realtà di per sé secolari 
acquistano per certi versi un valore sacro in quanto lo significano: i boschi sacri, i sacri altari, i sacri 
palazzi… Uno spirito religioso ritiene di cogliere la presenza del divino in tutto ciò che potrebbe 
apparire solo secolare. Irreligioso sarebbe invece, in quest’ottica, chi vede le cose solo per come 
appaiono: esse non rinviano più ad altro, sono percepite esclusivamente nella loro dimensione 
secolare ed escludono ogni apertura nei confronti del divino. 

Il sacro e il demoniaco

Ma questo dell’irreligiosità non è l’unico pericolo avvertito da chi considera fondamentale 
l’esperienza del sacro: c’è anche l’errore opposto di chi sacralizza ciò che sacro non è. I mezzi, infatti, 
possono trasformarsi in fini, presentare se stessi come sacri, e allora diventano demoniaci: cioè sacri 
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in quanto vengono assolutizzati, ma proprio perciò anti-divini. Infinite cose possono parlare del 
divino, in quanto orientano verso qualcosa che le supera, ma tutte diventano oggetto di un culto 
idolatrico se pretendono per se stesse l’adorazione dell’uomo. Tutto ciò che può suscitare 
ammirazione o timore, una nazione o una chiesa, se diventano il valore supremo e subordinano per 
intero a sé il cuore umano, divengono idoli. In effetti, nell’idolatria si cade tutte le volte che a una 
realtà, quale che sia, si attribuisce un valore in qualche modo assoluto: il proprio benessere egoistico, 
l’amor di patria, il dovere (e talvolta il termine ‘sacro’ è rafforzato con l’aggiunta di ‘santo’: i miei 
sacrosanti diritti).

La lotta contro l’idolatria

Contro gli idoli si sono sempre battuti gli uomini che non accettano l’assolutizzazione di ciò che è 
solo manifestazione del divino: dai profeti di Israele che denunciano i culti cananei della fertilità ai 
filosofi greci che demitizzano gli dèi dell’Olimpo, dai primi cristiani che rifiutano di sacrificare 
all’imperatore ai movimenti rivoluzionari moderni che combattono ogni potere divinizzato che 
opprime i deboli. Solo Dio è Dio e a lui solo è giusto rendere il culto dovuto. Con queste parole il 
Gesù dei vangeli respinge la tentazione dell’idolatria: «Il Signore, Dio tuo, adorerai:a lui solo renderai 
culto» (Matteo 4,10). Accusati spesso di empietà (accusa rivolta, significativamente, sia a Socrate 
che a Gesù), costoro sono in realtà mossi da autentico spirito religioso.

La religione

La religione, infatti, ha attinenza proprio col sacro, col divino. Nell’esperienza religiosa l’uomo 
ritiene di relazionarsi a una realtà ultima, qualcosa di sacro che lo interpella in modo assolutamente 
coinvolgente. Il sacro appare dunque come qualcosa che è capace di dare un senso al mondo e alla 
vita dell’uomo. Che il mondo e la vita umana abbiano un senso, infatti, non è per nulla scontato: 
l’esperienza del male incrina drammaticamente la fiducia in una realtà ricca di significato. Un teologo 
che a lungo ha insegnato filosofia della religione, ermeneutica filosofica e teologia sistematica nelle 
facoltà italiane della Compagnia di Gesù (della quale da tempo non fa più parte), Armido Rizzi 
(1995:22), scrive così: «Il male è il non-senso non come ipotesi esclusa ma come possibilità realmente 
e attivamente presente». Dal sacro, quindi, l’uomo attende salvezza, liberazione dal male.

La risposta

Il sacro, però, non solo interpella l’uomo con la sua offerta di senso e di salvezza ma anche esige da 
lui una risposta: esige di «accogliere il Senso in quanto donato e conformarvi la propria condotta» 
(ivi: 23). L’esperienza religiosa implica necessa- riamente, perciò, un atteggiamento di fiducia e una 
docile obbedienza. La prima, la fiducia nel fatto che la realtà abbia senso, viene coltivata nella 
vigilanza interiore, nella meditazione, nella preghiera contemplativa. La seconda, l’obbedienza, si 
esprime nell’agire morale, nell’operare per la giustizia, che della morale è il comandamento centrale 
e che trova la sua motivazione nell’amore, percepito come «partecipazione alla benevolenza divina 
verso gli umani» (ivi :60). Atteggiamenti che non sono affatto esclusivi della tradizione cristiana, e 
infatti nel mondo classico, per esempio, Platone presenta Socrate che, assorto in una profonda 
meditazione per un giorno e una notte, «vi stette finché fu l’alba e si levò il sole. Allora si mosse e se 
ne andò dopo aver fatto la sua preghiera al sole» (Simposio 220 d). Anche l’impegno morale trova 
un’espressione emblematica nel Socrate platonico, che concepisce il compito di esortare al bene i 
suoi concittadini come una missione a cui non può sottrarsi perchè non si tratta di una sua iniziativa 
ma di un «ordine del dio; e io sono persuaso non ci sia maggior bene nella città di questa mia 
obbedienza al dio» (Apologia di Socrate 30, a).

La conversione
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L’esperienza del sacro, quindi, si accompagna a una ‘metanoia’, a una conversione che non è il 
passaggio da una religione a un’altra ma un capovolgimento di mentalità, un rifiuto della dispersione 
nella banalità del quotidiano per raccogliersi con tutte le proprie forze attorno a un nuovo centro. 
L’adesione al sacro apparirà, dunque, come «lo spostamento del centro personale, la pacificazione 
dello spirito nella raggiunta unità dell’io, la liberazione e l’elevazione a una vita integra, la 
concentrazione in un’esistenza autentica» (Rizzi,1995: 54).

Avventura affascinante ma rischiosa

Chi si converte, facendo della lotta per la giustizia, ad esempio, il centro della propria vita, prova 
attrazione e a un tempo paura per gli impegni che lo attendono, e cioè i sentimenti caratteristici che 
provoca l’esperienza del sacro. Attrazione nei confronti di un ideale che evidentemente affascina al 
punto da divenire il centro di una nuova vita; ma anche paura, perchè votarsi a una causa significa 
combattere contro ciò che di negativo c’è in se stessi e nel mondo circostante, e implica quindi 
rinunzie, perseveranza, sacrifici e persino la disponibilità a rischiare la vita stessa.

La speranza

L’uomo che coltiva la fiducia nel senso della realtà, e s’impegna perché esso si realizzi nonostante le 
forze contrarie, nutre perciò la speranza che l’opera giungerà a compimento. Non si tratta certo 
dell’ingenuo ottimismo del bambino che ignora il male ma della certezza che questo non può avere 
l’ultima parola, perchè altrimenti la realtà sarebbe appunto priva di senso. Se di fronte alla 
compresenza di bene e male la ragione resta in bilico, l’esperienza del sacro rende ragionevole la 
speranza che, al di là delle ripetute smentite della storia, vale la pena continuare a battersi per un 
mondo più giusto.

Il regno

Nella prospettiva biblica, per esempio, il mondo quale oggi lo vediamo non rivela appieno il divino, 
è qualcosa di incompiuto. È proprio l’uomo che deve portarlo a compimento, liberandosi dall’avidità 
per cui pochi accaparrano per sé i beni della terra lasciando nella miseria masse sterminate. Nel regno 
annunciato da Gesù, invece, gli affamati saranno “saziati” (Luca 6,21). Commentando un detto 
rabbinico, secondo cui riuscire a sfamarsi è un vero miracolo, Emmanuel Lévinas (1905-1995), un 
filosofo lituano di origini ebraiche naturalizzato francese, che in gioventù ricevette un’educazione 
religiosa tradizionale, scrive: «Poter mangiare e bere è una possibilità straordinaria e miracolosa 
quanto la traversata del Mar Rosso. Noi non ci rendiamo conto del miracolo che ciò rappresenta 
perché viviamo in un’Europa oggi provvista di tutto e non in un paese del terzo mondo, e perché la 
nostra memoria è corta. Là si capisce bene che saziare la fame è la meraviglia delle meraviglie» 
(Lévinas, 1985: 76).

Il paradiso terrestre

Nell’ottica biblica la manifestazione privilegiata del sacro è il volto dell’altro, specialmente del 
povero che va accolto come un fratello. L’autore del libro degli Atti degli Apostoli vede proprio nella 
condivisione dei beni realizzata dai primi cristiani – per cui «nessuno considerava sua proprietà quello 
che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. [...] Nessuno infatti tra loro era bisognoso» (4, 
32.34) – il compimento del disegno divino. Questo mondo nuovo è il paradiso terrestre di cui parla 
la Genesi, il luogo in cui l’umanità sperimenta davvero la presenza del sacro: secondo gli esegeti 
contemporanei, infatti, il racconto dell’Eden non illustra una condizione del passato ma indica una 
meta da perseguire.
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La secolarizzazione

L’esperienza del sacro, custodita dalle grandi religioni e tradotta in termini razionali dalla filosofia 
moderna (di uno Spinoza o di uno Hegel), entra in crisi nella cultura post-moderna. L’uomo non vede 
più il mondo come dotato di senso, considera illusoria l’esperienza del sacro e nega l’esistenza di un 
senso già dato. Il soggetto si convince che fuori di sé «non c’è il senso ma il nulla, e che l’uomo è – 
soltanto ma veramente – la capacità di tracciare su questo nulla frammenti di senso» (Rizzi,1995: 
150). Se l’ordine del mondo e l’ordine dell’uomo non sono più garantiti, non c’è più difesa contro il 
rischio del caos e l’angoscia del fallimento e del nulla A questo punto si presentano due possibilità: 
rinunciare a ogni ricerca di senso, considerando il non-senso l’ultima parola dell’avventura umana o 
porsi in ascolto delle voci del passato, reinterpretandole però in maniera critica, liberandole cioè da 
formulazioni non più credibili. Quindi: la sconsolata ammissione del non-senso o la difficile via 
dell’ermeneutica.

L’impegno etico

Nella seconda ipotesi, abbandonato ogni fondamentalismo, un terreno da privilegiare per la riscoperta 
del sacro potrebbe essere quello dell’impegno etico. Forse in questo campo l’uomo post-moderno può 
fare ancora esperienza del sacro nel tentativo di costruire, in un mondo disincantato, ‘frammenti di 
senso’. Non è un caso che oggi si cerchi di fondare il dialogo interreligioso non confrontando le 
differenti formule dottrinali, ormai incapaci di far trasparire la realtà del sacro, ma incoraggiando le 
convergenze sulle «risposte da dare operativamente alla sofferenza umana, [...] un riconoscimento 
(per quanto forse ancora acerbo) di quel luogo della verità religiosa che è l’amore» (ivi :245).
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Donne musulmane d’Occidente e il femminismo “interpretativo”

di Antonietta Sammartano

Centinaia di donne in minigonna sono scese in strada a Izmir, un pomeriggio di questa estate torrida, 
per protestare contro il tentativo patriarcale di controllare l’abbigliamento delle donne turche. 
Organizzata dal gruppo femminista Kiyafetime Karisma, che significa, più o meno, “non ti impicciare 
di quello che indosso”, la protesta si è estesa ad Ankara e Istanbul. La laica Turchia sta tornando ad 
essere sempre più uno Stato islamico e i primi obiettivi sono le donne. Nel 2014 il presidente Erdogan 
ha dichiarato che il ruolo naturale per loro è quello di madri e dovrebbero quindi stare più a casa e ha 
messo in discussione la parità di genere. Secondo il rapporto dell’organizzazione “Fermeremo il 
femminicidio”, in Turchia in media più di una donna al giorno viene uccisa da un uomo che conosce.

Ma mentre la Turchia cerca di segregare nuovamente le donne, il mondo islamico comincia ad andare 
in una diversa direzione. Con una decisione storica, il Parlamento giordano ha appena abolito la legge 
che permetteva ai violentatori di evitare il carcere sposando le vittime (sottoponendole quindi a 
violenza protratta per il resto della vita). La decisione deve essere approvata dalla Camera alta e dal 
Re, dopodiché la Giordania si unirà a Paesi come la Tunisia e il Libano, che hanno appena abrogato 
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la legge, il Marocco, che lo ha fatto nel 2014 (dopo il suicidio di una 16enne e il tentato suicidio di 
una 15enne costrette a sposare i loro stupratori), e l’Egitto nel ‘99.

La situazione sta cambiando quindi, in alcuni Paesi islamici e forse a dare la spinta sono stati quei 
movimenti femministi nati in Occidente, alla fine del secolo scorso, e diffusi grazie alla 
comunicazione web e alla condivisione capillare delle organizzazioni liberali. Movimenti nati sulla 
base dello studio di teologhe e storiche musulmane trasferitesi negli Stati Uniti, ma anche di 
convertite molto attive che hanno stabilito che il Corano afferma l’assoluta parità di genere fin dai 
primi versetti sulla Creazione dell’umanità, dal 4:1. Di questi movimenti, di quello che viene ormai 
definito femminismo interpretativo parla il recente saggio di Luciana Capretti La jihad delle donne, 
della Salerno editrice (2017).

Attraverso i contatti diretti che Luciana Capretti intreccia con Amina Wadud, prima Imamah in 
assoluto, che dopo un’esperienza pubblica di preghiera a Cape Town in Sudafrica, conduce nel 2005 
a New York la salah al –jum’ah (la preghiera del venerdì), davanti a una comunità di uomini e 
donne,  con Sherin Khankan a Copenaghen,  a Los Angeles Edina Lekovich e Ani Zonneveld, la 
fondatrice della Muslims for Progressive Values, Musulmani per i Valori Progressisti, emerge una 
realtà incredibilmente aperta, innovatrice, sconosciuta ai più, ma destinata a rivoluzionare i rapporti 
fra il mondo musulmano e il cosiddetto “Occidente”, e all’interno dello stesso mondo musulmano.

Una rivoluzione che scaturisce da una rilettura, o meglio, da una lettura corretta del Corano 
approfondita e sviluppata da Amina Wadud. Questa singolare figura di studiosa, nata nel Maryland, 
convertita da adulta alla religione musulmana, studiosa di grande rigore, nel suo Qur’an and Woman, 
Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective, rilegge il Corano spogliandolo di tutte le 
interpretazioni patriarcali e devianti per ricondurlo, attraverso una puntuale analisi ermeneutica e 
linguistica, alla sua essenziale autenticità. Secondo la sua lettura non ci sono, nel Corano, differenze 
fra uomo e donna «in quanto a capacità individuali e spirituali» ma «l’unica distinzione fra gli esseri 
umani è costituita dalla taqwaa, la coscienza in ognuno della presenza di Dio».

Anche Rabeya Müller, imamah di Colonia è una convertita, ha fondato insieme alla scrittrice Lamya 
Kaddor il Liberal-Islamicher Bund (LIB), il cui assunto è che non ci sono differenze fra uomini e 
donne e neppure fra immigrati di etnie diverse. Quanto mai prezioso il contributo del LIB in uno 
Stato, la Germania, in cui i musulmani sono oltre 6 milioni, e nel quale i musulmani radicali hanno 
creato uno Stato nello Stato, dove vigono ancora le leggi più restrittive della patriarcale 
interpretazione del Corano.

Davvero stupefacente è il numero delle donne studiose dell’Islam, che in diverse parti del mondo, ma 
specialmente in quello occidentale, si sono cimentate con coraggio nella revisione e rilettura del 
Corano e quindi dell’applicazione dei suoi precetti. A cominciare da Laleh Bakhtiar che nella sua 
traduzione del Corano ha rivoluzionato l’interpretazione del famoso versetto 4 34, quello della 
sottomissione della donna all’uomo, dando al verbo daraba il significato di “allontanatevi” e non il 
tradizionale “battetele”, escludendo così ogni forma di violenza da parte dell’uomo sulla donna. 
Interpretazione condivisa da molti studiosi, fra cui Reza Aslan, dell’Università della California, 
Riverside, celebre autore di No god but God.

Ci sono anche donne come Asra Nomani, giornalista del Wall Street Journal, che presente in Pakistan 
quando avvenne la barbara uccisione del suo amico e collega Daniel Pearl da parte di Al Qaeda, 
impossibilitata ad entrare in moschea dove erano state appese dai rapitori le foto di Pearl ostaggio, 
decide di iniziare una campagna contro la discriminazione delle donne da parte dell’Islam e scrive 
una Carta dei diritti delle donne nelle moschee, la attacca alla porta della moschea di Morgantown, 
West Virginia, dove vive, ed entra in moschea dalla porta principale.
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Un gesto così rivoluzionario da essere paragonato a quello di Rosa Parks, l’afro-americana che 
scatenò, con il suo rifiuto di andare in fondo all’autobus riservato ai neri, nel 1955, l’inizio della lotta 
per i diritti civili. È lei, Asra Nomani, a organizzare la prima preghiera condotta da una imamah, 
davanti ad una ummah mista di fedeli, uomini e donne: quella di Amina Wadud alla Synod House di 
New York. Più problematica l’affermazione del femminismo islamico nei Paesi dove l’Islam è 
religione di Stato, anche se, ad es. in Pakistan, nel 2016 è stata finalmente cambiata la legge sul delitto 
d’onore che consentiva all’omicida di evitare la condanna grazie al perdono dei familiari della vittima. 
Pakistana è Sharmeen Obaid Chinoi, regista, che con i suoi documentari, Una ragazza nel fiume, 
Saving Face e soprattutto Qandeel Baloch. A Very Short Story ha contribuito alla promulgazione 
della nuova legge.

Fra tutte queste donne non potevano mancare quelle della tradizione, come Hajar, la concubina di 
Abramo, e quelle unite a Maometto, le donne sagge, forti, capaci, mature e giovanissime, che hanno 
accompagnato l’esistenza del profeta. Ritratti di donne che sembrano anticipare quelle di oggi protese 
a dar vita alla loro jihad, cioè all’affermazione di sé, lo sforzo positivo per essere quello che il Corano, 
se letto correttamente, dice.

Il libro si legge come un romanzo: l’autrice, oltre ad una consolidata esperienza professionale, mostra 
una esigenza di verità ed empatia verso un mondo che le appartiene. Nata a Tripoli, il canto del 
muezzin e le visite alla moschea hanno accompagnato la sua prima infanzia. Luciana Capretti, autrice 
di due notevoli romanzi, Ghibli e Tevere, ha, con la sua scrittura, la capacità di coinvolgere e 
appassionare il lettore e questo suo ultimo lavoro, quanto mai attuale, ne è la conferma. 
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Pan che suona il flauto, Jaob Jordaens, 1620

Fiati pastorali siciliani. L’arcaico flauto di canna

di Mario Sarica

Strumento musicale pastorale siciliano per eccellenza, il flauto di canna diritto semplice a “bocca 
zeppata” costituisce un’eredità organologica plurimillenaria, giunta miracolosamente fino a noi 
grazie ad un “sapere” trasmesso per vie “bucoliche” da padre in figlio.

Appartenente alla più ampia famiglia degli aerofoni mediterranei, variamente connotati 
tipologicamente (ance e calami, semplici e doppi), diffusi in tutte le culture antiche del bacino del 
Mediterraneo, il flauto di canna, assieme a quelli realizzati in osso o in legno, assolveva a diverse 
funzioni rituali e cerimoniali, sia in area urbana sia rurale.

Piuttosto arduo appare tuttavia il tentativo di esaustiva ricostruzione storica della prassi esecutiva e 
delle occasioni d’uso riservate al flauto, soprattutto a causa della frammentarietà e genericità delle 
indicazioni che emergono dalle più lontane fonti iconografiche, letterarie e mitologiche.

Tra i titoli classici più rilevanti da annotare, gli Idilli pastorali di Teocrito – originario di Siracusa, 
vissuto nella prima metà del III secolo a.C. – che, oltre a dare per la prima volta dignità poetica ai 
contesti mitologici di vita pastorale, facendo così la fortuna del genere bucolico, attestano come segno 
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distintivo dell’umile condizione di vita agreste l’uso di strumenti a fiato, quali flauti, clarinetti e 
zampogne.

Giungendo di slancio alla stagione culturale che riaccende l’interesse per l’aurea epoca classica, di 
grande suggestione risultano le trasposizioni pittoriche tra Cinque e Seicento di episodi mitologici di 
carattere musicale. Nell’ampio catalogo organologico rinascimentale, che emerge quasi sempre da 
ambientazioni pastorali, ricorrente è il flauto a becco, appunto il flauto diritto o “dolce”, come dir si 
voglia, che nella scene mitologiche coniuga ai profili organologici, quasi sempre accurati nei tratti 
distintivi, perché colti probabilmente dall’osservazione diretta, forti coloriture simboliche.

Emblematici in tal senso sono il dipinto di Antonie van Dyck (1599-1641), che raffigura il satiro 
Marsia mentre raccoglie eccitato il flauto gettato via dalla dea Pallade-Atena, perché suonandolo le 
ha sfigurato il volto, che uscirà sonoramente e mortalmente sconfitto dal confronto con i suoni 
apollinei, quello di Gerrit von Honthorst (1592-1656), che ritrae la gara tra Apollo e Pan, e ancora 
quello di Pietro Novelli, detto il Morrealese (1603-1647), che fissa sulla tela sullo stesso tema la gara 
musicale tra Apollo con il violino e Marsia con il flauto, e infine quello di Jacob Jordaens (1594-
1678), che raffigura Pan (satiro che suona il flauto). In queste opere è possibile leggere la doppia e 
contrapposta natura del flauto, sospeso tra cielo e terra. La sua musica pastorale e silvana si configura, 
infatti, in maniera ambivalente come “segno di uno stato originale di comunione con la natura, oppure 
negativamente, come ammonimento contro la seduzione dei sensi,” esplicitando così esemplarmente 
l’ambiguità dei miti incarnati da Pan.

Lasciando alle spalle lo sfondo mitico e storico di lungo periodo, che accompagna la lunga e 
complessa vicenda organologica di questo remoto aerofono pastorale che, in pieno Rinascimento 
viene declinato organologicamente e tipologicamente a livelli colti nella famiglia dei flauti dolci nel 
Theatrum Instrumentorum di Michael Pretorius, guadagniamo ora velocemente il terreno demologico 
siciliano di fine Ottocento. E lo facciamo riportando alcune “cronache d’epoca”, che attestano, ad un 
tempo, la diffusa prassi esecutiva riservata al flauto di canna negli ambiti agro-pastorali isolani e la 
sua sostanziale stabilità organologica rispetto alle tipologie più arcaiche, con una sorprendente linea 
di continuità che dall’antichità, attraverso il Medievo, e dentro i recinti della tradizione orale, giungerà 
fino ai nostri giorni.

«Tra i differenti stromenti in uso presso il popolo siciliano – scrive Leopoldo Mastrigli – ricordo le castagnette 
(scattagnette) adoperate nelle novene di Natale, il flauto (frautu) ne’ balli e ne’ suoni d’ogni sorta (…). Dopo 
il banchetto ecco il sonu, il ballo nuziale nel quale gli sposi danzano a perdifiato all’agreste suono del friscalettu 
(flauto di canna)».

«Non ci sono feste senza musica, canti e danze – scrive nelle sue note di viaggio Bartels – i ballerini girano 
ognuno per proprio conto con grazia e dignità (…), di solito queste danze sono accompagnate da flauti 
cennamelle e altri stromenti a fiato».

«Due suonatori, l’uno costantemente col contrabbasso e l’altro collo zufolo o col violino – annota Salomone 
Marino – in un comune: e questi, la domenica, si piantano in una piazza, dove, non appena hanno dato l’aria a 
due note, veggonsi circondati da una folla di giovini villici che vogliono far prova dell’abilità (…). Quei musici 
vi danno un pezzo (caddozzu) di fasola, o di tarantella, a vostra scelta (…), tutte musiche e balli popolari, un 
tempo accompagnati eziandio al canto, i quali a’ dì nostri però vanno cedendo il luogo alla polka e alla 
quadriglia e ad altri balli d’arte che i campagnoli s’industriano d’imitare».

Tra “conservazione e innovazione” o se si preferisce fra “permanenza e variabilità”, il flauto diritto 
di canna riveste dunque un ruolo primario nei contesti festivi di tradizione, veicolando anche le 
“novità” musicali costituite dalla triade del liscio (polka, valzer, mazurca), che alla fine relega in spazi 
sempre più ristretti i balli della tradizione. È interessante poi osservare che con gli emigranti siciliani 
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in cerca di fortuna nelle Americhe, il flauto diritto di canna, tra Otto e Novecento, varca l’oceano e, 
grazie alle sue spiccate qualità virtuosistiche, lo si ritrova con frequenza anche nelle sale d’incisione 
in organici strumentali talvolta inediti per la tradizione. E ciò per far fronte alla crescente domanda 
di dischi a 78 giri che giunge dalle comunità siciliane in America, alle quali il nuovo e rivoluzionario 
mezzo di riproduzione sonora consente di alimentare il rapporto con la musica delle origini, dove 
eccellono soprattutto virtuosi di area catanese, tra i quali ricordiamo i Faro.

Un’altra forma di “emancipazione” del flauto dal suo contesto pastorale originario è attestata poi dalla 
sua presenza nei gruppi folkloristici, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, che lo eleggono 
come “strumento musicale solista” dalla spiccata attitudine virtuosistica, soprattutto nell’esecuzione 
dei ballabili.

A fronte tuttavia di un’ampia e documentata letteratura demologica, dovuta soprattutto a Giuseppe 
Pitrè e ai suoi seguaci, che consente di specificare i compiti musicali svolti dal flauto diritto e le sue 
“mutazioni” funzionali ai nuovi bisogni socio-culturali, davvero carenti sono le informazioni che ci 
giungono sui caratteri organologici, sull’impianto musicale e sulle modalità di costruzione dello 
strumento pastorale siciliano. Per avere un primo contributo di conoscenza di carattere “tecnico-
musicale” sul frautu, friscalettu o faraùtu, – queste le denominazioni etimologiche dialettali dello 
strumento – bisogna aspettare fino al 1957, quando Ottavio Tiby, riprendendo i documenti di ricerca 
del suocero Alberto Favara, descrive le fasi standard di costruzione di un flauto di canna, per poi 
riferire, grazie al friscalittaru Filippo Tusa da Gibellina, una serie di ragguagli sul friscalettu alla 
partannisa, ovvero quello con sei fori digitali anteriori e uno posteriore.

Il rinnovato interesse di ricerca e di studio nei confronti degli strumenti musicali popolari siciliani, 
che si registra a partire dall’ultimo trentennio del Novecento, con i rilevanti titoli discografici della 
stagione del Folk revival, ha consentito poi di aggiungere ulteriori specifiche informazioni sul flauto 
di canna. Tra le altre, quella primogenita di Roberto Leydi e Febo Guizzi (Strumenti musicali popolari 
in Sicilia, Palermo, 1983) che conduce, fra l’altro, una prima ricognizione sugli esemplari di flauto a 
becco, di canna, a bocca zeppata conservati nel museo Pitrè a Palermo, configurando una prima, 
sebbene provvisoria, campionatura organologica rubricando strumenti a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fori. E 
sempre al padre dell’etnorganologia italiana Leydi, e al suo inseparabile compagno di viaggio Febo 
Guizzi, quest’ultimo scomparso quasi due anni fa, si deve la fondamentale mostra sugli strumenti 
musicali popolari italiani alla Rocca d’Angera, prima e poi a Bologna e Roma, dalla quale germina 
una capitale opera di etnorganologia italiana a firma di Febo Guizzi.

I successivi e numerosi rilevamenti etnorganologici sollecitati sul campo e le testimonianze fornite 
da costruttori e suonatori, che giungono fino ai nostri giorni, oltre a delineare sommariamente una 
residua, sebbene significativa, vitalità dello strumento, in gran parte però decontestualizzato, e 
funzionale soprattutto in chiave virtuosistica all’interno dei gruppi folkoristici, hanno consentito di 
disegnare una prima mappa di distribuzione areale dello strumento, in riferimento anche alla 
tipologia, allo stile esecutivo e al sapere costruttivo.

Più specificamente, in relazione alla “tipologia strumentale”, una prima e schematica ripartizione 
territoriale vede prevalente l’uso del flauto con 6 fori anteriori e 1 posteriore nella Sicilia occidentale, 
mentre la prassi esecutiva collegata al “tipo” con 7 fori anteriori e 2 posteriori, risulta particolarmente 
radicata nella area nord-orientale dell’Isola, ovvero nella provincia di Messina, dove comunque 
emergono anche quelli a 6 fori, peraltro area elettiva degli aerofoni pastorali siciliani, e in quella di 
Catania, fino a spingersi verso Siracusa, comprendendo dunque l’intera e vasta area del Valdemone.

In merito poi ai “tratti stilistici esecutivi”, c’è da evidenziare che oscillano fra il “legato”, che 
caratterizza soprattutto la pratica strumentale di più antica tradizione riferita ai ballabili in contesti 
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festivi funzionali, e lo “staccato”, tratto distintivo soprattutto dei virtuosi di flauto diritto di canna che 
prediligono i “tempi veloci” e le rapide “escursioni” verso i registri più acuti dello strumento, preferito 
dal “taglio tonale alto”.

Circa poi il “sapere tradizionale” riferito alle modalità tecniche di costruzione del flauto di canna,  si 
osserva una diffusa e confortante “conservazione”, per così dire attiva, dovuta sia ad uno sparuto 
gruppo di pastori-suonatori, fedeli alla regole del “fare musica” dei loro padri, sia a “nuovi” suonatori-
costruttori, che si sono progressivamente emancipati dagli insegnamenti della tradizione, facendo 
ricorso agli accordatori elettronici al fine di conferire ai loro strumenti caratteri musicali “stabili” ed 
una più ampia gamma di tagli tonali.

E tra i più originali e recenti contributi di ricerca e studio, oltre quello di Rosario Altadonna, 
costruttore esperto ed eccellente suonatore, anche di altri aerofoni siciliani, mediterranei e orientali, 
peraltro autore proprio sul flauto di un originale contributo di studio, si segnala l’originale opera di 
Gemino Calà, “teorico” e performer eclettico di classe superiore, posto su un terreno fra colto e 
popolare. I due, assieme ad altri costruttori siciliani, quali Pinello Drago, di Galati Mamertino, 
costruttore di tutta la famiglia di aerofoni pastorali ( flauti ance e zampogne), il primo in assoluto a 
sperimentare varianti organologiche, come il suono vibrato, o a rigenerare organologicamente il 
doppio e il triplo flauto, oltre il doppio clarinetto, e musicisti-strumentisti del livello di Giancarlo 
Parisi, ed altri nella nuova generazione, arricchiscono oltremodo il catalogo delle ricerche e studi sul 
flauto di canna siciliano,  introducendo elementi di novità non secondari, anche preziosi per delineare 
meglio i profili etnorganologici dell’arcaico, con l’adozione della chiave (Calà, Parisi), per un 
ampliamento della tessitura anche cromatica, e l’estensione del repertorio, con incursioni in altri 
generi storici e contemporanei, che nel caso di Gemino Calà si spinge coraggiosamente fino al Jazz, 
con esiti del tutto convincenti sul piano performativo e musicale.
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Ettore Sottsass e Fernanda Pivano

Ettore e Nanda: una Finestra sul Mondo

di Flavia Schiavo 

Dal 2003 al 2006 Ettore Sottsass tenne una rubrica “Foto dal finestrino” [1], su Domus. Uno scatto e 
un commento, niente affatto didascalico, quanto piuttosto poetico e immaginifico. Questa qualità 
sognante della scrittura, questa qualità sognante della parola e una certa qualità indagante e 
dichiaratamente soggettiva dell’immagine, al limite del criptico e dell’iconico, si intrecciava con 
un’altra cifra, questa volta più concreta, fattuale e materica che riportava gli oggetti alla loro intrinseca 
natura: sfuggente, ma assolutamente umana. E per questo flessibile ed evolutiva. Rilevando il 
“dettaglio” anche se e quando l’immagine registrasse una visione di insieme.

Nel rapporto tra figura e discorso, sotto ogni scatto, sembrava che Sottsass dovesse risolvere un suo 
personale dissidio (tra amore e odio) con la parola: tendente più al silenzio o alla sintesi, la potenza 
si esprimeva forse proprio in questa divergenza straniante tra l’espressività dell’immagine e il 
commento. Un ipervedente che accompagnava con un discorso scisso le immagini che avevano, già 
di per sé, una propria energia.

Ciò che emergeva dalle fotografie e dalle parole erano figure senza peso, non perché se ne annullasse 
la consistenza riducendole all’astrazione, quanto perché sia l’immagine che la parola svincolavano le 
stesse figure dal legame con il diktat della sola “funzione”. I soggetti ritratti, come pure gli oggetti 
progettati dal designer e gli edifici realizzati dalla Sottsass Associati [2], infatti, non erano figli della 
teoria o subordinati a un “a-priori”, ma erano frutto sia di una proiezione, di una “visione”, di un 
ascolto della contemporaneità, di un rinnovato rigore, sia dell’indagine sulle pratiche umane 
(includendo tra essi la gente comune) e della convinzione che anche nel quotidiano e nella sua 
trasformazione ci fossero risposte e germinasse il progetto.
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Una lezione di democrazia non solo per gli architetti e i designers, ma per gli urbanisti: la cura per il 
“fare” e per l’utilizzo “domestico” delle cose, desacralizzate da tale utilizzo, mostrava infatti come 
dal singolo oggetto alla metropoli – dal “cucchiaio alla città” [3] – la progettualità fosse multisettoriale 
e appartenesse anche alle persone comuni e non fosse unicamente un’azione elitaria legata 
all’applicazione di tecniche e parametri o modelli.

Leggendo le parole di Sottsass, su una rivista o su qualcuno dei suoi libri, ne risento la voce, pacata 
e piena di passione. Voce ascoltata a fine inverno del 1982, quando noi, gli allievi del Corso di 
Disegno Industriale, partecipammo a una sua conferenza. (Sottsass fu invitato da Anna Maria 
Fundarò, nell’ambito di un Laboratorio interno al Corso, durante il quale il designer tenne alcune 
lezioni). Avevamo appena una ventina d’anni, e lui 65.  La Facoltà di Architettura era in via Maqueda, 
lungo quella strada noi legavamo le biciclette, spina centrale della città storica grande e diroccata, 
spesso illuminata dalla luce forte del sud e, a quel tempo, soffocata dai rumori e dagli odori del 
traffico.

Il palazzo aveva ospitato, alcuni anni prima la Facoltà di Ingegneria, per poi accogliere Architettura 
in una fase in cui noi, architetti in fieri, che avevamo ancora un conto aperto con la cultura 
ingegneresca densa di tecnica e di regole precise, sognavamo un’Utopia e una Città, fatta di spazio 
pubblico, di architettura contemporanea (grande assente a Palermo) e una riforma urbana: la Bellezza 
porosa del futuro, credendo che con l’immaginazione si potesse cambiare il mondo. E cercando, prima 
di ogni consapevole coscienza, un “segno” che indicasse una direzione o che maieuticamente, 
consentisse l’emergere di un talento. Respirando nei racconti di chi ci aveva preceduto, l’onda lunga 
del ’68 di cui, allora, coglievamo poco gli aspetti critici. Mentre a Palermo, di lì a qualche anno 
sarebbe diventato Sindaco Leoluca Orlando (1985) e si sarebbe svegliata la Pantera (1989).

Quella mattina di fine inverno, varcando il portone, tra quei corridoi in penombra, dove si respirava 
un’aria un po’ umida che profumava di muffa, la muffa della dimenticanza e della storia, 
incontrammo Ettore Sottsass e la sua concreta utopia. Durante la giornata di lavoro egli ci mostrò 
un’infinita serie di diapositive, scandite da un clic, il ritmo e la cadenza del passaggio dentro il 
proiettore, prima dell’era del digitale. Erano un taccuino, un diario di viaggio: Colombia, Cile, 
Bolivia, India. L’altra parte del mondo insomma. Niente di accademico, nemmeno un’ombra del 
narcisismo con cui ci saremmo, in seguito, scontrati. Nessuno in quell’aula asseriva l’assoluto; ma, 
portando se stesso, narrava come il proprio “occhio” in movimento, curioso, incerto, interrogante, 
tanto quanto risolutivo e convincente, guardasse soprattutto l’alterità e l’esterno, introiettandolo e 
trasformando la pratica umana, osservata e registrata con le fotografie, in tensione culturale e in 
suggestione. Una ricerca sulla contemporaneità in un mondo globale, ma tutt’altro che omogeneo, 
ponendo al centro la curiosità e l’osservazione e soprattutto il “sapore” della “diversità” come valore. 
L’azione del “trasformare” non riguardava la bonifica di un luogo o l’imposizione di un modello, 
piuttosto atteneva l’innovazione tramite l’uso dei materiali e delle forme entro cui confluivano, non 
come semplice mimesi, le suggestioni mostrate.

Nel buio brillavano i colori di un’altra quotidianità. Abbandonata la teoria, le immagini offerte 
mettevano in luce il minimalismo e l’estetica, la bellezza casuale, sottile, innocente, carpita, insolita, 
che nasce senza sforzo dalle e con le persone comuni, in condizioni di scarsità ambientale. Non era 
la bellezza urbana dell’abbondanza bensì quella presente nei resti, negli scarti, prima che il riciclo 
diventasse di moda. Quella bellezza non convenzionale metteva in discussione l’ideale canonico: 
affascinato dall’assemblaggio, dagli esiti del “caso”, dalla potenza “organica” dei processi e dalla 
“frontiera”, Sottsass esplorava, insieme a noi, la nascita di una nuova estetica, nel superamento del 
classicismo e delle regole. Sostenibile, prima della “sostenibilità” quale concetto accreditato, era il 
progetto che impiegava poche risorse non opponendosi ai cicli e tutelando con naturalezza il contesto, 
abitato con “cura” dagli abitanti e non colonizzato da chi lo utilizzasse, sfruttandolo.
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Si trattava di un’estetica sottrattiva, in cui il meno è più. Ecco, infatti, una casa senza progetto se non 
quello del desiderio che si traduce in un’architettura spontanea, alleggerita dallo sforzo teorico 
dell’accademia, senza alcuna codificazione. Ecco una strada che porta a un albero, un bordo che 
divide e che protegge. Ecco un frammento acceso di un intonaco blu, un azzurro intenso e minerale, 
che splende alla luce mediterranea di un sud lontano che forse pochi noi avevano, sino a quel 
momento, attraversato.

Al centro di quel racconto non vi era un “Superego” né la miriade di oggetti che il designer aveva 
progettato, ma le case, le minuscole case, spesso unifamiliari, che implicitamente e criticamente 
rimanda- vano all’idea della cellula studiata dal Movimento Moderno, scardinando alcune tra le 
nostre convinzioni: muri di terra, disassamenti, scale senza parapetto su cui cresceva il muschio, 
facciate di riciclo costruite con mattoni colorati, stridenti e disadorne, finestre tutte diverse. Case 
senza modello.

E insieme a esse, una lunga serie di immagini: un letto disfatto di un albergo – con le tracce del corpo 
che restano su ogni oggetto vissuto – un fronte arancione, giallo, verde, di una piccola casa contenuta, 
senza sforzo, in un singolo fotogramma, il recinto intorno a essa, un orizzonte quale unico bordo di 
un campo di terra battuta, privo di strade e senza direzione apparente, in uno spazio senza barriere e 
senza confine. Dentro l’aula stracolma, in un profondo silenzio, un cielo molto azzurro, mentre l’idea 
del Monumento e della Storia, messa in discussione dai manufatti umani, e l’idea di Progetto si 
ridefinivano, più complesse e diversamente strutturate includendo altre possibilità e il dubbio.

Il progetto di Architettura, dunque, non stava unicamente nel controllo delle proporzioni, nella misura 
o nella tecnica. L’Oggetto emergeva oltre il Progetto canonico e, nascendo dall’uso, non da una 
funzione attribuita o dai rapporti metrici della Sezione Aurea, non essendo figlio di Loos, Vitruvio, 
di Le Corbusier o di Mies, era figlio del Mondo ed era in tal modo intensa espressione umana di una 
ritualità esistenziale.

Pur in questo carnale radicamento con le cose concrete, il suo racconto durante quella lezione, iniziava 
dal cielo, e pareva che Sottsass, come Pasolini, si chiedesse cosa fossero le Nuvole, dalla terra vista 
dall’alto, da un piccolo aereo a bassa quota, sfiorando il suolo. Da quell’altezza, atterrando, Sottsass 
coglieva i dettagli: nessuna mappa, ci diceva implicitamente, può contenere il mondo. Non l’ho mai 
dimenticato.

Tra il roco e il suadente, con quel monologo visivo e interiore, un flusso di coscienza di un architetto 
che aveva fatto del Design il suo centro di gravità, svagato in apparenza ed estremamente attento, 
Sottsass ci raccontava il suo viaggio, sperimentale e sensibile, in quel mondo di relazioni umane dove 
non esistono steccati disciplinari.

In quella aula in penombra non c’era l’America delle città, NYC – Chicago – Los Angeles, ma si 
manifestava una geografia differente e culture locali abitualmente irrilevanti.

All You Need Is Love

Sottsass, di cui si celebra quest’anno il centenario della nascita (a Innsbruck), e in questo mese il 
compleanno (il 14 settembre) – il cui lavoro, per circa 65 anni, ha prodotto oggetti (mobili; vetri; 
gioielli; design industriale e una splendida Valentine, un rosso oggetto di culto), allestimenti, opere 
di architettura, fotografie, è in mostra al Met [4] di NYC – fu, quindi, uno tra i designers più 
interessanti del XX secolo. Tra poesia e flessibilità, insieme a una vasta compagine di autori italiani 
[5], Sottsass portò avanti una ricerca empirica che, pur riprendendo gli insegnamenti del Bauhaus, ne 
cercava un superamento, in cui il classicismo, pur presente, e la misura delle cose, si dissolvevano in 
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un flusso di invenzione, durante una delle fasi di transizione che la cultura e non solo quella italiana 
visse nel secolo scorso: la crisi del Movimento Moderno, parzialmente superata con alcune illusioni, 
tra cui il Postmodern che per alcuni anni sembrò fornire fascinose quanto fittizie risposte, che diedero, 
però, vita ad alcune opere e ad alcune elaborazioni innovative, in Italia, una tra tutte quelle di Aldo 
Rossi.

Dopo una fase iniziale di collaborazione con il padre, anch’esso architetto, Sottsass aprì un primo 
studio di Design; dal 1957 divenne art director di Poltronova, per cominciare, l’anno successivo, una 
lunga collaborazione con la Olivetti (come freelance), in stretto rapporto con la “Weltanschauung” di 
Adriano. Da questa trentennale attività nacque anche una rinnovata maniera di concepire la 
“postazione” domestica e quella di lavoro negli uffici (es. il sistema Synthesis), un uso innovativo di 
alcuni materiali, una ricerca riguardo ai colori da utilizzare (neutri o caratterizzanti e, in alcuni casi, 
stridenti), alle forme e alla relazione ergonomica tra il “corpo” e lo spazio (la suddivisione degli 
ambiti; l’ampiezza delle stanze e delle postazioni di lavoro; la precisione millimetrica nell’identificare 
i rapporti e le dimensioni degli oggetti, come le sedute delle seggiole o degli sgabelli, le scrivanie, le 
altezze dei piani di lavoro) e un oggetto di culto: la Valentine. Progettata con Perry A. King, la 
macchina da scrivere, nata nel 1968, e premiata con il Compasso d’oro [6]  nel 1970), divenne 
un’icona del XX secolo, tra l’altro, anticipando l’utilizzo friendly e la trasportabilità dei successivi 
notebooks, tablets e laptops. La parte posteriore della macchina era, infatti, concepita come chiusura 
(l’intera macchina era racchiusa in una sorta di “secchiello”), comprendendo la maniglia, mentre la 
parte esterna, in un lucido e colorato ABS, la proteggeva dagli urti esterni.

Esisteva, in un certo senso, un’analogia tra la Valentine e le case che Sottsass ci mostrò: oggetti 
conclusi in sé, di ridotte dimensioni, autosufficienti, ma pensati da e per le persone. Valentine, che 
già nel 1970 faceva parte della collezione permanente del MoMA (di New York), era e ancora è un 
oggetto contemporaneo, non elitario (il costo era contenuto, e l’oggetto era definito dallo stesso 
progettista e dalla Olivetti come una penna BIC: di tutti e per tutti), anticipatore e innovativo, alla 
stessa stregua della campagna pubblicitaria, mirata a promuoverne la vendita, che vide tra gli autori, 
oltre allo stesso Sottsass, Milton Glaser che inseriva nei suoi posters (molto differenti da quelli che 
avevano, intorno alla metà degli anni ’20 pubblicizzato le macchine da scrivere Olivetti) la macchina 
in un ambito atipico rispetto all’uso sino a quel momento comune. Coerentemente, gli spot 
pubblicitari non puntavano all’informazione o alla divulgazione delle caratteristiche tecniche del 
prodotto, ma costruivano narrazioni, quadri e contesti che rimandavano agli aspetti culturali 
innovativi connessi al sound internazionale contemporaneo (si pensi, ad es. al film del 1968 dei 
Bealtles – che dal 1966 avevano smesso di esibirsi in pubblico – Yellow Submarine): il Movimento 
degli Hippies e la cultura psichedelica, come pure l’emancipazione femminile, la reinterpretazione 
degli stilemi classici; sequenze e “storie” che suggerivano dichiaratamente quanto la Valentine fosse 
un oggetto leggero e informale. In tal senso se la macchina da scrivere rossa in ABS rifletteva 
l’internazionalizzazione della società italiana (almeno in alcuni, pochissimi, aspetti), gli spot 
contribuirono ad arricchire il linguaggio di comunicazione pubblicitario, e il repertorio audiovisivo 
della Olivetti, costituito da numerose tipologie [7].

Nel 1949 Ettore Sottsass, quand’era ancora squattrinato, alle soglie del dopoguerra, mentre l’Italia 
stava entrando nel cosiddetto Boom economico, sposò Fernanda (detta Nanda) Pivano. Entrambi 
trentaduenni vissero una lunga storia (interrottasi, poi, da un divorzio) che oltre all’amore li influenzò 
reciprocamente.

La Pivano nata a Genova si trasferì con la famiglia, quando era adolescente, a Torino e frequentando 
il Liceo Classico Massimo D’Azeglio, ebbe come insegnante Cesare Pavese (1908-1950) che, oltre 
alle pagine di prosa e agli scritti che ne fanno uno dei protagonisti della letteratura internazionale fu, 
come è noto, sensibilissimo traduttore e studioso della narrativa inglese (S. Lewis, H. Melville [8], S. 
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Anderson, D. Defoe, C. Dickens, J. Joyce).  Dominato da un profondo senso di solitudine e incline al 
suicidio – il “vizio assurdo” come lui stesso lo definiva – di ritorno a Torino dove iniziò a collaborare 
stabilmente con Einaudi (1942), Pavese visse un’esistenza caratterizzata da amori irrisolti che in parte 
furono occasione di riflessione e di scrittura, in parte di radicati tormenti esistenziali. Lo scrittore fu, 
inoltre, l’indiscusso trait d’union tra la cultura e la letteratura americana e la giovane Fernanda (la 
loro complessa “amicizia” si radicò nel 1940) di cui, peraltro, si innamorò chiedendola in moglie; 
Nanda era, secondo lui, “diversa dalle ragazze qualsiasi” e “troppo preziosa per essere ignorata”. 
Tracce di questo amore non corrisposto in alcune lettere (alla cui pubblicazione Fernanda si oppose) 
e in alcune liriche composte da Pavese: Mattino; Notturno [9], Estate.

Lo scrittore, di contro, perennemente dislocato (tra Torino, il confino in Calabria e il Monferrato dove 
viveva la sorella) – e non solo in amore – dopo la Liberazione si iscrisse al Partito Comunista, 
collaborando con l’Unità e vivendo una fase, sino alla morte per suicidio, di altissima produzione 
letteraria.

Il primo lavoro di traduzione di Fernanda Pivano fu l’Antologia di Spoon River, una raccolta di liriche 
di Edgar Lee Master (1915) che, potrebbe dirsi, ha segnato la mia generazione. Avversata dal Regime 
Fascista, la cultura americana, soprattutto quando, come in Spoon River, esprimesse e rappresentasse 
immagini non convenzionali, vide la luce in Italia proprio grazie al sodalizio tra Pavese e alla Pivano. 
Lo scrittore donò una copia della raccolta a Nanda che era curiosa di scoprire quali fossero le 
differenze tra la letteratura inglese e quella americana. Il contrasto tra l’epica classica e 
l’immediatezza di Lee Masters toccarono profondamente Fernanda che tradusse i testi. Pavese per 
caso lesse la traduzione e propose la pubblicazione a Einaudi. Era il 9 marzo del 1943. Da 
quell’Antologia scaturì uno dei dischi più belli di Fabrizio De Andrè (con cui Nanda intrattenne una 
importantissima relazione di intesa intellettuale e complicità) che, a soli 18 anni lesse le liriche, ne 
scelse nove e con la collaborazione di G. Bentivoglio e N. Piovani, lavorando sui testi, scrisse le 
musiche, raccogliendo i brani in Non al denaro non all’amore né al cielo. Nel 2005, inoltre, il 
fotografo americano William Willinghton ritrasse i luoghi che avevano ispirato il poeta statunitense, 
raccogliendo le immagini in un volume (con scritti della Pivano) dal titolo Spoon River, ciao 
(pubblicato nel 2006).

L’incontro con Pavese, dunque, fu determinante per la Pivano, tanto quanto la giovane studiosa fu 
determinante per Sottsass. Affascinati, sia l’americanista sia il designer, dalla contemporaneità, che 
in quel momento aveva la sua massima espressione soprattutto nell’America urbana del nord, 
entrambi condussero una ricerca decisamente empirica. Con una forte matrice che potrebbe definirsi 
antropologica sia Ettore che Nanda esplorarono il contesto come “testimoni partecipanti”. Esterni alle 
strettoie teoriche e ai vincoli accademici, né l’uno né l’altra infatti vi appartennero, ambedue 
affrontarono la propria ricerca “incontrando” l’alterità e concentrandosi sulla sperimentazione, con 
forti connessioni con la cultura Pop, d’oltre Oceano. L’“intervista” e l’osservazione diretta, che per 
Sottsass era condotta attraverso il viaggio e la survey, accompagnarono il confronto di Nanda con i 
grandi protagonisti letterari: nel 1948 la Pivano incontrò Ernest Hemingway con il quale intrattenne 
una profonda e intensa relazione amicale, traducendo A Farewel to Arms. Fernanda fece il suo primo 
viaggio negli States nel 1956 e fu, in Italia, il canale culturale che consentì la diffusione delle opere 
e delle “icone” letterarie dei cosiddetti Roaring Twenties, tra essi   F. Scott Fitzgerald, Dorothy 
Parker, William Faulkner. Negli anni successivi la sua militanza diretta la portò a contatto con gli 
scrittori della Beat generation, come Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William S. Burroughs, Gregory 
Corso, Lawrence Ferlinghetti, fino ai più recenti Charles Bukowski – intervistato nel 1980 e nel 1984 
a San Pedro in California – Jay McInerney, Bret Easton Ellis, David Foster Wallace (morto anch’egli 
per suicidio), Chuck Palahniuk e Jonathan Safran Foer.
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Tratto comune a Nanda ed Ettore era l’essere immersi nel contemporaneo, privi dei filtri della teoria 
e intrisi di quel nomadismo culturale che portò entrambi in America e che ci consentì di affacciarci, 
oltre l’Atlantico, in quel continente che aveva concepito una nuova cultura. Individui generatori, 
catalizzatori, innamorati, come molti di noi del Viaggio. 
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Note

[1] Le fotografie e i commenti della rubrica furono raccolti e pubblicati su un libro, dal titolo omonimo, edito 
da Adelphi.

[2] In connessione con il gruppo Memphis, intorno agli anni ’80 alcuni tra i designers più importanti del 
periodo costituirono la Sottsass Associati. Fondatori, oltre a Sottsass, A. Cibic, M. Marabelli, M. Thun, M. 
Zanini. Le realizzazioni del team furono soprattutto negozi e showrooms.

[3] La frase di Ernesto Nathan Rogers (membro, tra l’altro, del gruppo BBPR) formulata nel 1952, contenuta 
nella Carta di Atene, rimanda a una progettazione multi orientata, dall’oggetto domestico (un cucchiaio, una 
sedia, una lampada) a un grattacielo e transdisciplinare in grado di tenere in considerazione anche i fattori 
umani e antropologici, puntando a un’evoluzione radicale del progetto di architettura. La frase, che ebbe 
un’enorme fortuna, fu utilizzata anche come titolo di un volume di Ugo La Pietra.

[4] Al Met Breuer è in corso una mostra (dal 21 luglio al 8 ottobre 2017) intitolata: Ettore Sottsass: Design 
Radical, che celebra e illustra il lavoro di Ettore Sottsass, presentando non solo gli innumerevoli manufatti 
(lampade, teiere, oggetti di ceramica, mobili, ecc.) ma alcune fotografie e disegni del designer. Un percorso 
che mostra l’attività di Sottsass, come pure le matrici culturali le influenze che anche le culture orientali ebbero 
sul suo lavoro. Un elemento ricorrente: l’apparente semplicità, forse sarebbe meglio dire l’essenzialità 
dell’opera di Sottsass unita alla energia visionaria che attingeva anche alla cultura psichedelica degli anni ’60.

[5] Alcuni tra essi, A. Branzi, U. La Pietra, D. Santachiara, furono invitati dalla prof. Fundarò, sempre 
nell’ambito del Corso di Disegno Industriale. Disciplina per noi affascinante per gli esiti nazionali e 
internazionali e per la “filosofia” connessa all’oggetto e nel contempo insidiosa per la coesistenza di una 
interessante e feconda tradizione connessa all’artigianato e alla fase del Liberty siciliano contraddistinto dalla 
produzione di mobili e oggetti, insieme a una sostanziale debolezza del settore di produzione industriale locale, 
con alcune eccezioni tra cui i mattoni di graniglia di marmo. Tali pavimentazioni, realizzate con marmi poco 
pregiati, ebbero tra ’800 e gli anni ’40 del ’900, vastissima diffusione. Ancor oggi riconosciute e a volte 
mantenute, testimoniano la presenza di un abitare improntato al decoro, di una piccola borghesia locale solida.

[6] Il Compasso d’oro è un autorevole premio mondiale di Design, istituito nel 1954. Nato da un’idea di Gio 
Ponti fu organizzato per anni dalla Rinascente per evidenziare i prodotti del Design italiano che durante quella 
stagione iniziale era caratterizzato da una interessantissima ricerca in stretta relazione con le case di produzione 
e le industrie, tutte o quasi localizzate al nord della penisola. Non si trattava solo di oggetti, ovviamente, ma 
soprattutto di mobili: sin dalla fine degli anni ’20 lo stesso G. Ponti aveva progettato una linea chiamata Domus 
Nova che puntava, come affermava lo stesso progettista a porre in primo piano le questioni essenziali 
dell’igiene, della praticità e della comodità. Cercando una distanza dal rigore razionalista del Bauhaus, la linea 
puntava a un rinnovamento deciso della tradizione italiana. Sottsass vinse il premio nel 1959 (Calcolatore 
Olivetti, Elea 9003), nel 1970 (Elaboratore elettronico G 120; Addizionatrice elettronica Olivetti Summa 19; 
Olivetti Valentine), nel 1989 (Nuovo Milano, set di posate, di Alessi).

[7] Dai film scientifici-industriali (per un pubblico specializzato) o di divulgazione scientifica, ai film di 
ricerca, di interesse tecnico, a quelli informativi che illustravano il ciclo produttivo per evidenziare il valore 
tecnico e per valorizzare il prodotto; sino ai film Tecnico-didattici mirati all’addestramento professionale, sino 
ai documentari di interesse sociale relativi al mondo del lavoro, sino ai prodotti giornalistici a quelli che 
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puntavano ad affrontare i temi relativi all’igiene e agli infortuni sul lavoro, sino a quelli squisitamente 
pubblicitari. Diversi destinatari e differenti linguaggi, i film avevano diversa diffusione e differenti obiettivi.

[8] La prima traduzione di Moby Dick, cosa nota, è di Cesare Pavese. Una prima edizione del 1932 fu 
ripubblicata nel 1941 con alcune variazioni.

[9] Notturno: La collina è notturna, nel cielo chiaro. Vi s’inquadra il tuo capo, che muove appena e accompagna 
quel cielo. Sei come una nube intravista fra i rami. Ti ride negli occhi la stranezza di un cielo che non è il tuo. 
La collina di terra e di foglie chiude con la massa nera il tuo vivo guardare, la tua bocca ha la piega di un dolce 
incavo tra le coste lontane. Sembri giocare alla grande collina e al chiarore del cielo: per piacermi ripeti lo 
sfondo antico e lo rendi piú puro. Ma vivi altrove. Il tuo tenero sangue si è fatto altrove. Le parole che dici non 
hanno riscontro con la scabra tristezza di questo cielo.Tu non sei che una nube dolcissima, bianca impigliata 
una notte fra i rami antichi».

 _______________________________________________________________________________________

Flavia Schiavo, docente di Fondamenti di urbanistica e della Pianificazione territoriale presso l’Università di 
Palermo, ha pubblicato saggi, monografie e articoli su riviste nazionali e internazionali. Conduce attività 
didattica e di ricerca in Italia, Europa e America del Nord, dove è stata visiting presso la Columbia University. 
Tra le sue pubblicazioni, Parigi, Barcellona, Firenze: forma e racconto (Sellerio 2004); Tutti i nomi di 
Barcellona. Il linguaggio urbanistico (F. Angeli 2005).
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Tunisi, Farhat Hached in un graffito del gruppo ahl al kahf

Il ruolo della street art nella rivoluzione tunisina

di Alberto Claudio Sciarrone

Le primavere arabe, diffusesi a macchia d’olio in molti Stati, hanno portato ad accese manifestazioni 
e in alcuni casi alla caduta di regimi di lunga data come in Egitto, Libia e Tunisia. In quest’ultimo 
Paese, i principali motivi delle mani- festazioni sono stati diversi: in primis la disparità economica tra 
le regioni della costa e quelle dell’entroterra e del sud, frutto di anni di politiche di investimenti e di 
costruzione di infrastrutture volte a favorire determinate aree; in secondo luogo l’elevato tasso di 
disoccupazione, che ha colpito soprattutto la fascia dei giovani laureati; infine la corruzione dilagante 
che ha permesso a Ben Ali e ai membri della sua famiglia di accaparrarsi i fondi dello Stato, abusando 
del proprio potere.

Questo insieme di fattori ha portato molte persone ad esprimere sentimenti, opinioni, paure e speranze 
in maniera innovativa, attraverso forme artistiche come la street art: questa pratica non è una 
peculiarità della sola Tunisia, ma si è sviluppata negli Stati già sopracitati, arrivando addirittura nella 
conservatrice Arabia Saudita. Nel Paese magrebino la street art ha infatti accompagnato (e anche 
veicolato con i suoi slogan) la rivoluzione della popolazione. Durante i giorni della mobilitazione 
popolare i media, compresi tv, giornali e radio sono stati monopolizzati dal regime e il web 2.0, in 
particolare i social network come Facebook e Twitter, sono stati pertanto di vitale importanza per 
organizzare le proteste e le manifestazioni di piazza.
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A questi mezzi si è affiancata anche la street art che, seppur con un ruolo minore, è stata un 
formidabile mezzo di comunicazione arrivando direttamente al pubblico senza la censura da parte del 
governo. Questi graffiti brandivano slogan semplici ed efficaci da memorizzare (anche grazie 
all’utilizzo di rime e del ritmo) o, a volte, immagini e parodie destinate a diffondersi più velocemente 
delle parole, abbattendo le barriere linguistiche e facendosi portavoce di un messaggio universale.

La Street art, prima delle rivoluzioni arabe, non era assente in Tunisia ma era poco comune. Tuttavia 
ciò non vuol dire che nel Paese mancasse un fermento artistico e culturale underground: nel suo film 
A pein je ouvre les yeux la regista Leila Bouzid tratta in maniera eloquente questo clima di 
effervescenza culturale pre-rivoluzione, narrando la storia di un giovane gruppo musicale che 
attraverso le sue canzoni si scaglia contro il regime opprimente di Ben Ali e la insostenibile situazione 
di stagnazione economica e sociale.

La caduta del regime di Ben Ali, al potere dal 1987, ha portato gli artisti a riappropriarsi degli spazi 
comuni (in particolare dei muri) un tempo controllati dalla polizia e dalle forze di sicurezza ed ha 
indubbiamente avviato un processo spontaneo di rinascita culturale. Le strade tunisine si sono 
trasformate in un’agora dove le nuove generazioni si esprimono attraverso un linguaggio per 
immagini, come il gruppo alternativo di Ahl El Kahf (La gente della caverna), composto da giovani 
artisti diplomati alla Scuola di belle arti di Tunisi. Il gruppo prende il nome da una sura del Corano 
che riferisce di un gruppo di uomini che rifugiati in una caverna per scappare alla collera di un 
re cadono in un sonno profondo e prolungato nel tempo.

Elyes Mejri, uno dei fondatori del gruppo, afferma che il il nucleo centrale è costituito da tre persone 
a cui poi si sono aggiunti tantissimi altri tanto che è difficile stimare quanti membri ne facciano parte. 
Mejri dichiara che «ci sono alcuni graffiti che riportano il nome del nostro gruppo anche se io non 
conosco l’autore che li ha realizzati. Anche questo fa parte dello spirito di “Ahl al -Kahf». I luoghi 
dove realizzare i graffiti sono scelti in base al loro valore simbolico (spesso piazze e edifici famosi) 
ma anche in funzione della natura della superficie da dipingere, essendo spesso utilizzati anche gli 
elementi naturali dei muri come le fessure o le imperfezioni. Il gruppo ha adotato per disegnare alcuni 
graffiti la tecnica dello stencil, già impiegata dal famoso writer contemporaneo Banksy, a cui i giovani 
artisti non negano di ispirarsi. Mejri ha dichiarato a proposito: «siamo un gruppo che si sta 
sviluppando e abbiamo bisogno di ispirarci ad altri per creare il nostro proprio universo».

I graffiti del gruppo sono stati utilizzati anche per riscoprire la propria identità culturale riportando 
alla luce eventi storici dimenticati o strumentalizzati dal regime, come ad esempio la “giornata dei 
martiri” che ricorda l’eccidio perpetrato dalla truppe francesi il 9 aprile del 1938 e che ha inglobato 
anche la celebrazione delle vittime della rivoluzione del 14 gennaio 2011. In questo caso il 
movimento Ahl al kahf si è coordinato con vari sindacati ed associazioni di diverse città per realizzare 
graffiti lungo le strade di martiri conosciuti, come il sindacalista Farhat Hached, eroe 
dell’indipendenza, o Mohamed Bouazizi, l’uomo che ha innescato con il suo suicidio la primavera 
araba tunisina. La street art non si è fermata solo a soggetti inerenti il contesto nazionale, ma ha 
varcato i confini con rappresentazioni satiriche del leader Gheddafi o evocazioni della militante 
palestinese Leila Khaled.

La street art ha conosciuto un vero e proprio boom in Tunisia, e si è diffusa nella periferia, nei quartieri 
del centro e nella vecchia medina delle città, come testimoniato dalle numerose opere che si possono 
trovare ad esempio nella capitale. Proprio a Tunisi, nel cavalcavia vicino alla piazza del Monguela, 
troviamo un museo a cielo aperto con graffiti di varia natura, che hanno vita breve: il carattere 
effimero di queste espressioni figurative può sembrare un aspetto frustrante, ma in realtà fa parte 
dell’arte contemporanea impegnata, poiché i disegni non sono percepiti come un’opera statica. In 
questo luogo, dove ogni settimana c’è un ricambio di graffiti, gli unici a rimanere intatti sono quelli 
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che commemorano la rivoluzione o eventi importanti, come la morte del politico Chokri Belaid, 
ucciso nel 2013.

I graffiti sono usciti dal circuito underground e sono entrati a far parte anche di luoghi religiosi, come 
testimoniato dall’opera di El Seed sulla facciata della moschea di Gabes. Questo artista franco-
tunisino nato nel 1981 è uno dei più famosi a livello mondiale grazie all’inclusione nei suoi graffiti 
di elementi della tradizione calligrafica araba, esitati in uno stile da lui definito “calligraffiti”.

Assieme alla connotazione politica della street art si sono affiancate altre forme, come i graffiti di 
Djerbahood, a sud della Tunisia, dove una serie di artisti locali e internazionali hanno dato sfogo alla 
loro creatività con figure e forme puramente artistiche.

La street art ha coinvolto varie classi sociali della Tunisia, mostrando i diversi spaccati della società 
e continua tuttora ad essere uno strumento di protesta contro l’attuale situazione della Tunisia che, 
nonostante sia più democratica (alcuni esperti parlano della “sola rivoluzione di successo” nel mondo 
arabo), non ha ancora sormontato i problemi storici e si trova ad affrontare nuove sfide, come 
l’instabilità della Libia e l’inquientante problema dei foreign fighters.
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L’ intelligenza artificiale, l’immaginario fantascientifico e le nuove 
frontiere dell’antropologia

di Giuseppe Sorce

La questione “Intelligenza Artificiale” (AI d’ora in poi, dall’inglese Artificial Intelligen-  ce), da 
quando la sua creazione è stata auspicata a oggi, è stata sempre al centro di un dibattito accesissimo. 
Recentemente un evento ha riportato il tema di grande attualità nelle discussioni nei social network, 
nei tg tangenzialmente, nel sentire comune delle chiacchiere al pub. Come al solito la notizia ha 
oscillato tra fake e non fake news. Ho consultato quasi una ventina di articoli, dalle più disparate 
testate e siti. Non è certo mia intenzione cercare di ricostruire la vicenda alla ricerca della massima 
veridicità. Perché è impossibile. Ciò che importa e ciò che dovrebbe importarci, invece, sono le 
narrazioni intorno al tema AI.

Sono proprio le narrazioni che alimentano e plasmano l’immaginario. L’immaginario influenza i 
pareri, i sondaggi, i sondaggi le scelte politiche, e così via.

Pare che:

«Due robot, durante un esperimento di Facebook sull’intelligenza artificiale, hanno iniziato a dialogare in una 
lingua a noi non nota e incomprensibile. Una cosa che ha generato parecchia inquietudine tra i ricercatori che 
hanno deciso di sospendere l’esperimento. Una circostanza a dir poco particolare, che ha fatto subito pensare 
a scenari fantascientifici, in cui le macchine riescono a sfuggire completamente al controllo dell’uomo. La 
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soluzione al caso è in realtà banale. Si è infatti trattato di un errore di programmazione, che ha permesso che 
le macchine modificassero la lingua inglese per rendere più semplice la comunicazione fra di loro» 
(ilmessaggero.it)  [1].

Niente di più di un esperimento andato male. Dagli interessanti e prevedibili risvolti. È una questione 
di semplice economia linguistico-comunicativa tra due robot. Potremmo forse parlare di un nuovo 
tipo di alterità ontologica? Relazionarsi con questo tipo di tecnologia è come avere a che fare con un 
gatto domestico? Con un coinquilino, uno straniero? Con una penna o una macchina da scrivere? Le 
relazione-comunicazione fra un robot o un qualsivoglia strumento-oggetto tecnologico di che tipo è? 
Di che tipo sarà? Non mi interessa rispondere adesso a queste domande. Mi interessa invece 
interrogarmi su come tutto ciò potrebbe cambiare, come cambia già, le nostre comunicazioni, i nostri 
rapporti: tra esseri umani e tra esseri umani e “macchine” di questo tipo. Intelligenti o meno che siano 
(per ciò che può voler dire intelligenza nel caso della AI) il punto è: cosa succede a noi, come ne 
parliamo, come approcciamo la questione. E allora ecco un esempio di narrazione cult di questo 
secolo:

«L’estinzione della razza umana dunque è ancora relativamente lontana, anche se l’episodio sottolinea 
l’importanza di programmare questo tipo di algoritmi senza lasciare nulla al caso. In questa situazione una 
semplice trascuratezza ha portato a un fuori programma non da poco – due software che iniziano a sviluppare 
un linguaggio incomprensibile ai loro creatori. È esattamente questo il tipo di imprevisto che, secondo 
personalità più caute in questo ambito come Elon Musk e Stephen Hawking, potrebbe un giorno seppellirci 
tutti» (Longhitano L., wired.it) [2].

L’immaginario fantascientifico, spesso in ottica distopica, è uno dei più fertili in letteratura, nel 
cinema, nei fumetti e nelle diverse forme di illustrazione. È “scontato” che qualsivoglia notizia in 
ambito di AI sia immediatamente avvolta da toni e preoccupazioni come quelle riportati poco sopra. 
L’atmosfera che si respira in tema di AI è spesso fumosa, rappresentazioni di catastrofi incombenti 
emergono di tanto in tanto come cipressi nella nebbia di notte, unici a vedersi prima di un urto 
fortunoso.

Personaggi come Elon Musk e Stephen Hawking sono i più citati, i più intervistati in materia, 
probabilmente perché sono i più famosi nello star system della scienza e della tecnica.

«La crociata contro l’intelligenza artificiale continua. O meglio, a essere nuovamente sotto attacco sono i suoi 
sviluppi senza freni. “Più pericolosa del demonio”, è stato il primo monito lanciato da Elon Musk lo scorso 
ottobre. Poco dopo Stephen Hawking ha rincarato la dose. “Il suo ulteriore sviluppo potrebbe portare alla fine 
della razza umana”. […] Una domanda non prevista, però, devia l’attenzione su uno dei temi più discussi e 
controversi del momento: la capacità di pensiero delle più recenti tecnologie. “Quanto le macchine super smart 
possono essere considerate un pericolo?”, chiede un utente che si firma Beastcoin. “Sono dalla parte di chi se 
ne occupa”, esordisce l’uomo più ricco del pianeta, per poi concludere formulando una congettura: “prima le 
macchine faranno un sacco di lavoro per noi e non saranno super intelligenti. Sarà positivo, se saremo capaci 
di maneggiarle bene. Un paio di decenni più tardi, penso, questa intelligenza diventerà un problema. Sono 
d’accordo con Elon Musk e qualche altro e non capisco perché alcune persone se ne disinteressino”» (Rijtano 
R., repubblica.it ) [3].

 L’articolo in questione titola Bill Gates: l’intelligenza artificiale va controllata. La giornalista, dopo 
un breve excursus sul recente dibattito sui nuovi sviluppi dell’AI, riporta alcune frasi dette proprio 
dal fondatore di Microsoft durante un incontro con gli utenti di Reddit, un nuovo programma, uno tra 
i quali chiede un parere proprio al magnate sulle macchine super intelligenti. Elon Musk, tra tutti 
però, è forse la personalità più degna di nota. Il titolo se lo guadagna non per meriti accademici ma 
semplicemente perché è il più giovane e affascinante, si è fatto da sé. Probabilmente è il più 
intraprendente, lotta da sempre per la causa ambientalista, è un visionario, e soprattutto porta avanti 
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da solo progetti all’apparenza fantascientifici. Elon Musk, in poche parole, cerca di costruire sogni. 
Viaggi su Marte, Hyperloop, Tesla, Cyborg.

Per avere l’idea della semantica che gli gravita attorno basta andare su repubblica.it. Leggiamo:

«Il vulcanico sudafricano naturalizzato statunitense e già cofondatore di PayPal e della no profit Open AI, 
vuole di più. Vuole i cyborg. O almeno, qualcosa del genere: potenziare un umano con elementi artificiali, 
alimentati dalle potenzialità dell’intelligenza artificiale. Secondo le indiscrezioni del Wall Street Journal i 
lavori sarebbero già iniziati sotto la sigla Neuralink. Quella di una nuova azienda che avrà appunto l’obiettivo 
di arricchire il cervello umano di ingredienti sintetici come i cosiddetti ’’lacci neurali’’. Si tratta ovviamente 
di un’impresa su cui aleggia ancora il massimo grado di mistero, senza alcuna presenza pubblica, ma i fronti e 
i percorsi sembrano infiniti: dal potenziamento della memoria al dialogo con i dispositivi esterni fino 
all’incremento delle possibilità di calcolo. Sì, esatto: da Johnny Mnemonic a Matrix, tutto quello che vi viene 
in mente (e che spesso ha la faccia di Keanu Reeves) passando per alcuni inquietanti episodi della più recente 
serie britannica Black Mirror. […] Insomma, se cyborg sarà, sarà un cyborg in grado di comunicare, dialogare 
e integrarsi meglio con i dispositivi esterni piuttosto che incrementare pericolosamente le sue capacità. Ma su 
questo fronte siamo davvero ai confini con la fantascienza» (Cosimi S.) [4].

Chi, perciò, meglio di lui può pronunciarsi con autorevolezza sull’AI ed eventuali minacce. Come 
ancora si può leggere di seguito, i toni, le immagini evocate, le metafore, sono quelle del cinema, dei 
fumetti, della fantascienza. Si fa riferimento portante a un immaginario collettivizzato, un 
immaginario mitico-fantastico, quando invece la questione ci riguarda estremamente da vicino e ci 
tocca in un intimo che scavalca le narrazioni facendosi realtà giorno dopo giorno.

« “Le intelligenze artificiali sono la più grande minaccia per la sopravvivenza della nostra razza. Affidarsi ai 
computer è come invocare il demonio”. Elon Musk, imprenditore seriale con alle spalle intuizioni geniali come 
Pay Pal, l’azienda automobilistica Tesla e il programma spaziale Space X, parla così delle possibilità legate 
allo sviluppo di intelligenze artificiali sempre più evolute. Lo fa di fronte a una platea di futuri esperti del 
settore, durante un seminario con gli studenti de Massachussets Institute of Tecnology. L’uomo che il Time 
Magazine ha definito “la versione più realistica del personaggio Tony Stark del fumetto Ironman”, nonostante 
la sua evidente passione per la tecnologia, vede nello sviluppo di I.A. autonome un rischio concreto per la 
nostra sicurezza. Viene da pensare al film Terminator e a Skynet, il super computer che prende il controllo 
degli armamenti nucleari mondiali e scatena una guerra tra l’uomo e le macchine, ma Elon Musk è serissimo: 
“Penso che dobbiamo essere molto attenti sulla questione. Sono sempre più convinto che tutti gli studi che 
vengono fatti sull’argomento, tutti gli esperimenti, debbano essere controllati da un organo supervisore, magari 
a livello sia nazionale sia internazionale, solo per assicurarci che non facciamo nulla di davvero sciocco”, 
spiega l’imprenditore quarantatreenne» (Pennacchini S., repubblica.it) [5].

Ora. Elon Musk è davvero un sognatore che si mette in gioco, su questo non c’è tanto da discutere. 
Ma in tema di AI quasi mai dai media tradizionali viene riportata la voce di un “addetto ai lavori” che 
passa le sue giornate in centri di ricerca altamente specializzati. Perché? Perché è noioso parlare di 
algoritmi, nanotubi e quant’altro. Nessuno, al di fuori di chi ci lavora, si andrebbe a leggere un articolo 
accademico di informatica sperimentale, di robotica applicata. È più bello, e più facile, parlare di 
sogni e paure. È più bello raccontarsi storie.

Marazzi nel suo Uomini, cyborg e robot umanoidi. Antropologia dell’uomo artificiale propone di 
provare a isolare la temuta autonomia della macchina come fonte possibile di preoccupazione e 
pericolo per l’umanità. Nel caso di una valvola aortica meccanica o per esempio di un pacemaker – 
come riporta lo stesso Marazzi – è l’utilità pratica a inibire il senso di inquietudine che questa 
potenziale autonomia dell’oggetto dal suo creatore genererebbe. Il punto è che si farebbe quindi 
ricorso alla dimensione del fantastico per «interpretare un evento (cioè l’avvertire preoccu- pazione 
e la derivante inquietudine) nella dimensione dell’esperienza fenomenologica e dell’intervento 
pragmatico che compiamo su ciò che viene percepito come “realtà”. L’emotività, semmai è la 
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manifestazione psicologica di una possibile tensione irrisolta tra queste distinte dimensioni razionali, 
come pure di tante pulsioni, individualmente specifiche, che sarebbe arduo dipanare» [6].

Nelle parole di Bill Gates e in quelle degli altri scienziati è palpabile la tensione, la preoccupazione, 
la paura, che la ‘vitalità’ di queste creazioni sfugga di mano, che Galatea questa volta rifiuti il suo 
amante-creatore; «la paura di una minaccia viene da una dimensione esterna, da una sovrapposizione 
di diversi piani logici. Ma è proprio la paura a rappresentare la vera minaccia a un armonico sviluppo 
della conoscenza: in particolare, del rapporto tra l’uomo e le creazioni della sua mente e della sua 
ingegnosità» [7]. Qui e adesso, Pigmalione si rifugia in tutti i laboratori sparsi per il mondo nella 
smaniosa attesa che un giorno le parole “padre” e “marito caro” arrivino alle sue orecchie, mentre 
altre tra le menti più brillanti della nostra epoca ci avvertono del pericolo. Questi ultimi si rivolgono 
all’AI come a qualcosa di già autonomo, quando ancora invece non lo è per niente. Scagliano temibili 
vaticini a noi, utenti consumatori che di certo non ne sappiamo quanto loro (per non dire nulla), 
consacrando già di fatto artefatti tecnologici a entità ontologicamente al di là della comprensione 
umana, capaci di diventare un problema per la sopravvivenza della nostra specie.

Affrontare il discorso sull’AI, e in generale su robot, androidi e protesi bio-cibernetiche, affidandoci 
ad una dimensione emotivamente allettante e soddisfacente, come le narrazioni fantascientifiche, 
porta soltanto ad una deviazione dal tema reale della loro creazione e applicazione. La tecnologia è 
un prodotto umano e di conseguenza culturale; circondarci di inquietudine porta alla nomofobia, 
discutere di fantascienza porta ad una epistemologia perversa che confonde tra loro piani concettuali 
diversi: immaginario, storytelling, conoscenza scientifico-speculativa.

Interpretazioni fantasiose, fantascienza, realtà, utopie, instabili categorie, l’artifex è assuefatto, odiare 
Pinocchio poiché se ne va. Perché? Passano in sordina, dal punto di vista della risonanza mediatica, 
notizie e dati invece sicuramente più importanti e meno immaginifici come quelli sull’impiego in 
ambito lavorativo di androidi e AI. Si è parlato per esempio della mozione sulla “personalità 
elettronica” dei robot presentata al Parlamento Europeo un anno fa, puntando sull’apparente assurdità 
della mozione anziché riflettere su tale situazione che in ambito socio-economico diventa via sempre 
più concreta [8]. I media, in generale, preferiscono puntare sulla sensazionalità della notizia, facendo 
leva sul sostrato di immagini vaganti che hanno colonizzato il nostro immaginario dopo anni di 
esposizione esponenziale a fiction e film Sci-fi.

Parlare di immaginari non è fuori luogo anzi, diventa sempre più inestricabilmente confuso e arduo 
distinguere in quale dominio ci troviamo quando veniamo a contatto con la maggior parte delle 
informazioni che circolano nei canali mediatici classici e nel web. L’AI ci pone davanti a questioni 
nuove, a trasformazioni culturali che stiamo vivendo e vivremo. L’AI in qualche modo è qualcosa 
che ci sfugge, fugge i discorsi per alimentare narrazioni. «L’autonomia del prodotto tecnologico non 
è mai tematizzata in tutta la sua interezza» [9] e non lo sarà finché la questione sarà nella sua maggior 
parte relegata nei linguaggi dell’arte visuale e narrativa, e negli scoop in cerca di click. Ciò che non 
sfugge affatto, anzi ci impatta nel quotidiano con la maggiore irruenza possibile, è come lo sviluppo 
di tali tecnologie stia cambiano il nostro modo di essere.

«Oggi l’homo sapiens deve affrontare un cambiamento rapido del proprio ambiente, una 
trasformazione di cui è l’agente collettivo involontario» [10]. Ciò che le narrazioni sul tema AI fanno 
è intercettare il nostro hic et nunc culturale e ibridarlo continuamente con quello «spazio mutevole, 
paradossale, che viene a noi anche dal futuro» [11]. Uno spazio che viene prima di tutto 
dall’immaginazione e dai timori di un futuro distopico, uno spazio di immagini cinematografiche e 
letterarie, un anti-spazio che, dal Golem a Ghost in the Shell, passando per Blade Runner, va 
acquistando una consistenza estetizzante ossessivo-narcisistica. L’immaginario fantascientifico è un 
filtro idraulico che poi si capovolge rigettando ancor più miscelati i racconti di cui si nutre, aprendo 
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al flusso continuo di immagini rincorse e che rincorrono ansie, sogni e marketing. Cyborg, androidi, 
robot, AI, sono prima di tutto immagini, iconografie. Marazzi ci avverte: le questioni sul rapporto 
uomo-tecnologia

«vengono trattate sia in pubblicazioni scientifiche, sia nel vasto e non ben definito campo della 
fantascienza, letteraria e filmica. I due campi andrebbero rigorosamente tenuti separati, mentre una 
contaminazione è frequente. […] Confondere il reale con l’immaginario non giova a una ricerca 
scientifica moderna, ne disattende tutti i principi empirici. Sarebbe un po’ come cercarsi un posto in 
paradiso seguendo le indicazioni di Dante» [12].

 Dialoghi Mediterranei, n.27, settembre 2017

Note

1] 
http://www.ilmessaggero.it/tecnologia/hitech/robot_parlano_fra_loro_lingua_sconosciuta_esperimento_face
book-2595389.html

 [2]  https://www.wired.it/gadget/computer/2017/08/01/intelligenza-artificiale-facebook/

[3]  http://www.repubblica.it/tecnologia/2015/01/30/news/bill_gates_l_intelligenza_artificiale_va_controllata
-106156087/

[4] 
http://www.repubblica.it/tecnologia/2017/03/28/news/neuralink_la_nuova_sfida_di_musk_diventeremo_cyb
org_grazie_all_intelligenza_artificiale-161632333/?ref=RHPPRT-BS-I0-C4-P1-S1.4-T1

[5]    http://www.repubblica.it/tecnologia/2014/10/31/news/elon_musk_realt_virtuale_demonio-
99180416/?ref=HRLV-7

[6]  Marazzi A., Uomini, cyborg e robot umanoidi. Antropologia dell’uomo artificiale, Roma, Carocci, 2012: 
32.

[7]    Ivi: 32-33.

[8] Le vendite di automi, impiegati soprattutto nelle industrie automobilistica ed elettronica, ma anche negli 
ospedali e nell’assistenza agli anziani, sono cresciute nel mondo del 17% all’anno tra il 2010 e il 2014, per 
fare un balzo del 29% l’anno scorso. I brevetti nell’ultimo decennio sono triplicati», scrive Dusi E. in 
repubblica.it.

  http://www.repubblica.it/tecnologia/2016/06/24/news/legge_robot_personalita_elettronica_ue-142679939/

 [9] Notte R., 2005: 52-53.

 [10]   Lévy P., 1998: 19.

 [11] Ivi: 18.

[12]    Marazzi A., 2012: 24.
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Da un filmato del 1923

Il genocidio armeno nel cinema: il lungo silenzio e le rimozioni della 
memoria

di Fabrizia Vazzana

I boati dei colpi di fucile della soldataglia di fine impero ottomano, precisi e rapidi, dritti su chiunque 
si opponesse alle marce forzate sotto un sole cocente; i pianti assordanti di madri impotenti e bambini 
terrorizzati. Nelle buie soste notturne lungo i deserti d’Anatolia, le urla strozzate delle donne costrette 
a subire i soprusi dei soldati, regolari e non, di delinquenti scarcerati appositamente per aggredire, 
separare e poi tormentare mogli e figlie da uomini armeni. Lo scalpitìo dei cavalli scattanti e 
obbedienti ai loro ufficiali, attenti a punire senza indugio chi avesse la minima intenzione di ribellarsi 
o soccorrere i compagni di sventura; pronti a commettere qualsiasi orrore purché andasse tutto come 
pianificato. E poi il pesantissimo silenzio, la morte di ogni suono, l’afasia dei corpi esanimi, dei 
tentativi vani di attaccarsi alla vita, a delle esistenze ormai condannate all’intolleranza, all’odio.

Sembra di riuscire a sentirlo, quello strazio immenso, fin dalle prime ricostruzioni cinematografiche 
sul genocidio armeno. Sembra, non solo perché il cinema – anche quello storico – è una riproduzione 
posteriore alla realtà, ma soprattutto perché si tratta inizialmente di scene mute. Come quando si inizia 
a scavare nei ricordi, rovistando tra le scene vissute, sconvolti dal dolore ancora pulsante, i brandelli 
di memoria che si susseguono un po’ alla rinfusa sono pesanti, tolgono il fiato.



270

Le testimonianze e le denunce cinematografiche sul genocidio armeno si collocano in un arco di 
tempo che va dal 1919, quando ancora i massacri non si erano conclusi, fino all’anno corrente, in cui 
ancora il tema viene coraggiosamente trattato e condiviso con il vastissimo pubblico di un’arte di 
massa come il cinema.

Le prime riproduzioni sono come un prologo così crudo e tragico da chiarire fin da subito al 
destinatario la portata e la gravità delle violenze di cui sono stati capaci gli ottomani, prima di 
indossare la bella maschera della democrazia e della modernità. Un’introduzione che offre immagini 
di archivio della prima guerra mondiale e scene che riproducono in maniera fedele racconti riportati 
dei testimoni degli orrori, memorie scritte e orali.

È la fase embrionale, dei futuri lavori cinematografici sul tema, cioè delle versioni romanzate della 
storia, che costituiscono la modalità privilegiata dell’accesso alla storia. Si tratterà quindi di 
lungometraggi scelti da un pubblico più vasto, spinto in un primo momento a guardare “il film di tale 
famoso regista” o in cui recita “quel bravo attore”. Una volta davanti allo schermo, lo spettatore 
scoprirà che quella trama, quei dialoghi ed ogni ripresa del regista gravitano intorno a una scelta 
precisa e audace: portare sul grande schermo un tema storico ancora oggi scottante, il genocidio 
armeno del 1915, in cui per mano dei giovani turchi morirono più di un milione e mezzo di persone.

Il risultato iniziale è quindi un puzzle in bianco e nero di scene “nude e crude”, che sconvolgono e 
scuotono lo spettatore; non vi è ancora audio eppure sembra di sentire in maniera penetrante e 
inaccettabile l’umiliante impotenza di persone che hanno assistito alla distruzione brutale delle 
proprie case, prima di tutto, poi di ogni legame, perché non ci fosse più modo di “riprodurre la razza”, 
annientata come la dignità di un popolo.

Forse sono proprio il mutismo e l’assenza di colori di quelle proiezioni ad evidenziare l’urgenza di 
approfondire una conoscenza troppo astratta dell’enorme e irrisolta ingiustizia verso un popolo che è 
stato doppiamente umiliato: da chi pianificò il loro annientamento a inizio Novecento, e da chi ancora 
oggi non manifesta né rispetto né riconoscimento nei confronti di un dolore praticamente 
inconsolabile.

Cronologicamente vicinissimi all’eccidio, i fotogrammi degli anni ’20 scorrono davanti allo sguardo 
fisso della cinepresa, e agli occhi sbarrati dello spettatore, entrambi sconvolti come la prima volta che 
si acquista conoscenza di orrori del genere, come i registi che hanno tradotto in video quanto appreso. 
Chi si approccia allo studio della questione armena sa, innanzitutto, che si tratta di un enorme punto 
oscuro (o meglio, oscurato) della storia del Novecento. Il primo di una lunga e densa serie di 
nefandezze contro l’umanità, di massacri, deportazioni e eccidi dettati dall’odio, probabilmente il 
tratto più rilevante del ventesimo secolo.

I turchi nuovi e giovani erano determinati. Bisognava estirpare quegli elementi che non 
appartenevano alla loro idea di terra natia, ripulire da miscredenti, traditori e nemici interni un 
territorio che fino a poco prima vantava la fama di impero multietnico e multi-confessionale. Erano 
stati forse un avvertimento gli arresti e i massacri di massa all’inizio del Novecento, ma gli armeni 
non avevano recepito il messaggio: dovevano sparire. L’obiettivo da realizzare, anche a costo di 
annientare un popolo, era la creazione della pura e gloriosa nazione turca.

Interessarsi al genocidio armeno significa avere il coraggio di affacciarsi su un profondo dirupo di 
orrori e devastazioni, che i libri e i giornali spesso e intenzionalmente coprono di bianco, di silenzio. 
Un quadro agghiacciante che continua a dividere gli Stati del mondo e l’umanità in due blocchi: chi 
riconosce quanto accaduto nel 1915 agli armeni dell’impero ottomano, chi no. Il secondo blocco è 
formato da sottogruppi molto affollati di negazionisti che ancora oggi, a differenza dei casi, hanno il 
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coraggio di minimizzare, ignorare o congelare la questione con le scuse, vergognose, 
dell’insufficiente veridicità storica e dell’impossibilità di considerare il numero di persone uccise 
abbastanza alto da poter parlare di genocidio.

Eppure – chiaramente in contrasto con la versione turca e in generale negazionista – le cifre ci sono, 
così come la numerosa e consistente documentazione d’archivio, la memoria lucida di chi è 
miracolosamente sopravvissuto ai massacri e perfino le confessioni di diversi turchi condannati, negli 
anni successivi al 1915, per crimini contro l’umanità.

Volendo ripercorrere cronologicamente la tragedia armena sul grande schermo, ci si trova quindi di 
fronte a un gruppo (ancora non abbastanza esteso) di registi, scenografi, attori, che attraverso i loro 
lavori hanno compiuto la scelta di non tacere, ma anzi di fare luce e di diffondere a un pubblico più 
vasto possibile una questione di cui non si ha ancora sufficiente consapevolezza. L’interesse e 
l’allarme sulle deportazioni e l’eliminazione degli armeni accomunano questi professionisti del 
cinema storico e non, e ci permette di seguire un percorso filmico dalle inquadrature molto diverse, 
ma sempre fedeli alla realtà dei fatti, che emergono dall’orrore e dal buio dell’oblìo.

Con Ravished Armenia (il termine “ravished” vuol dire sia “rapita” che “stuprata”) si accende la 
cinepresa sulle persecuzioni.È un film-documentario muto, uscito in anteprima nazionale il 19 
gennaio 1919 ad Hollywood e successivamente a Londra (dove furono censurate sia le scene troppo 
cruente che il titolo, cambiato quindi in Auction of souls, “Anime all’asta”). Muto come il dolore 
struggente con cui Aurora Mardiganian ha convissuto fino ad ammalarsi, o ammutolito come lo 
spettatore che per la prima volta assiste alle scene di quella carneficina.

Aurora nella Pasqua del 1915 aveva quattordici anni ed era già così bella da attrarre in maniera quasi 
ossessiva Husain Pashà, un uomo potente che voleva inserirla nel suo harem di ragazze cristiane. Il 
padre di Aurora, un ricco armeno, protegge la figlia perfino quando gli viene proposto, iniziate le 
persecuzioni, di avere in cambio la salvezza dell’intera famiglia. Il dramma di Aurora inizia così: la 
sua famiglia viene massacrata davanti ai suoi occhi e lei venduta al mercato degli schiavi di Anatolia. 
Riesce a fuggire e dopo un lunghissimo viaggio in cui passa dalla Georgia e la Russia, arriva infine 
nel 1917 a New York, dove trascorrerà il resto della sua già così travagliata vita. Giunge nel nuovo 
continente portando dentro di sé un doppio fardello, fatto di angoscia e di incomunicabilità: in 
America non parlano la sua lingua, non conoscono il suo dolore, non sanno chi sia Arshaluys (vero 
nome). Henry Leyford Gates, scrittore e giornalista, conosce Aurora, la ascolta e raccoglie in un libro 
i suoi racconti di devastazione, le sue memorie ferme e nitide come diapositive, dai tratti sempre più 
chiari e marcati man mano che la ragazza impara ad esprimersi in inglese.

Nasce così, la biografia di Aurora Mardiganian, intitolata Ravished Armenia: The Story of Aurora 
Mardiganian, the Christian Girl, Who Survived the Great Massacres. Le scene raccontate dalla 
giovane superstite saranno fedelmente adattate (e montate con immagini di archivio della prima 
guerra mondiale) dal regista Oscar Apfel, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opimnione pubblica su 
cosa fosse davvero successo agli armeni. Aurora interpreterà se stessa, come faranno altri perseguitati, 
nel frattempo arrivati in America: sul set, in nome della veridicità, c’erano fez, finti turchi, donne 
costrette a scegliere tra gli stupri e le crocifissioni, tutte le paure e le angosce che Gates aveva messo 
nero su bianco. Aurora si ritrova in quel buio e gelido abisso di dolore ancora una volta durante le 
riprese, e puntualmente ad ogni presentazione del film in giro per l’America. È un costante scavare 
nella ferita, che diventa così profonda da causarle un esaurimento nervoso e imprigionarla in un lungo 
e soffocante silenzio, lo stesso del film nato grazie alle sue memorie.

Partendo dai ricordi di una ragazza, Gates rimarca maggiormente, sia nella biografia di Aurora, che 
nella stesura del copione del film, la violenza che fu inflitta alle donne armene, dal momento in cui 
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venivano separate dagli uomini (fratelli, figli, mariti, incarcerati, torturati o costretti ai lavori forzati, 
tra cui scavare la loro stessa tomba), fino al momento in cui, atrocemente, morivano. Le loro morti 
avvenivano, a seconda della loro età, in maniera diversa. Le donne più anziane erano le prime a 
morire, per la stanchezza, il caldo cocente e le ferite causate dalle catene che tenevano le deportate 
attaccate l’una all’altra, perché non scappassero dalle marce forzate. Come era successo ad Aurora, 
molte ragazze venivano vendute come schiave o prostitute a turchi o curdi; questi, a prescindere dalla 
tratta, in qualsiasi momento potevano scegliere di stuprare anche le più giovani vergini, senza che 
nemmeno le loro madri potessero fermare quegli orrori. Chi crollava per stanchezza, sete, fame o 
disperazione si lasciava annegare nelle acque dell’Eufrate. Erano tutte condannate a una triplice 
morsa di umiliazione e annientamento: fisico, psicologico e sessuale.

Si trattava di un vero e proprio Calvario, nel senso più concreto della parola.  La crocifissione, nel 
mondo cristiano, rappresenta il massimo del sacrificio. A tal proposito Aurora Mardiganian spiegherà, 
qualche anno dopo l’uscita del film, che la diffusa immagine della fila di donne nude crocifisse non 
corrisponde al vero, ma è una ricostruzione simbolica voluta dal regista.
Apfel potrebbe aver scelto questa simbolizzazione sia per raffigurare l’opposizione fra cristiani e 
musulmani, che per dimostrare quale fosse l’intenzione turca nei confronti del popolo armeno: 
reprimere la continuazione della loro razza. Se da un lato era impossibile costruire delle croci così 
perfette in pieno deserto, non significa che la tortura conclusiva avvenisse in modo meno brutale, 
come racconta Aurora: «I turchi non facevano le croci in questo modo. I turchi facevano piccole croci 
appuntite, facevano spogliare le ragazze, e dopo averle violentate le impalavano».

Questo film fu ritirato dopo un paio di anni, anche a causa delle proteste turche e del timore che 
avrebbe potuto sollecitare sentimenti antibritannici nelle terre dell’impero, che Francia e Inghilterra 
si erano spartite, come bottino della Prima guerra mondiale. Dal restauro degli spezzoni che 
sopravvissero, nel 2009, l’Armenian Genocide Resource Center, della California del Nord, ha 
pubblicato la versione ancora oggi visibile, della durata di 23 minuti e 55 secondi, che rimangono, ad 
ogni modo, una testimonianza e una denuncia immediata sul primo genocidio di massa di inizio 
novecento. La lingua in cui il documentario viene riproposto è di nuovo quella universale, chiara, 
immediata: il silenzio. Il Premio Aurora per la consapevolezza umana, riconoscimento verso 
personaggi che hanno a cuore e si sporcano le mani per fare luce e soprattutto combattere situazioni 
di atrocità ancora esistenti in numerosi posti nel mondo, viene conferito a Yerevan ogni 24 aprile, 
anniversario dell’inizio del Metz Yeghérn (il “Grande Male”).

Alla fine degli anni Novanta si apre il capitolo, che ancora va avanti, delle drammatizzazioni 
romanzate e aneddotiche strettamente legate al genocidio armeno. In particolare, da quegli anni in 
poi si cominciano ad affrontare quelle tematiche riguardanti le deportazioni, l’odio e la violenza nei 
confronti di una minoranza, e gli effetti di portata collettiva e transgenerazionale che hanno causato, 
quali la diaspora, la perdita delle radici familiari e identitarie e il grosso problema della conservazione 
di memoria e dignità di un popolo. Come accadde e accade ancora oggi con tanta frequenza quanta 
ferocia, fu proprio una collettività a voler prevalere su di un’altra, in nome di un mito ancestrale di 
purezza e superiorità che andava esaltato sopra ogni cosa. Era quindi prioritario che una minoranza 
come quella armena, così ben inserita nella società ottomana e improvvisamente così estranea alla 
nuova Turchia, rimanesse al di fuori del solido e invalicabile muro che il nazionalismo stava 
innalzando.

Mayrig (“madre”, in armeno) è un film del 1991. Si tratta della prima opera autobiografica del regista, 
sceneggiatore e produttore Achod Malakian, conosciuto in Europa come Henri Verneuil, nome che 
si diede per inserirsi più facilmente nella società francese, dove era arrivato all’età di quattro anni con 
la sua famiglia in fuga da Tekirdağ, in Anatolia. Arrivata a Marsiglia nel 1924 (i massacri non si 
conclusero prima del 1923), la famiglia Malakian, originariamente medio-borghese, trascorse lunghi 
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anni in una condizione di miseria e discri- minazione, che li condannò ad un isolamento in cui 
dovettero darsi da fare per ricominciare da zero. Nato pochi anni dopo l’inizio dei genocidio (1920), 
il regista traccia parallelamente sia la storia di una famiglia impegnata a ricostruire la propria vita 
sfuggita ai massacri, sia la memoria condivisa di chi ha subìto la ferocia nei deserti d’Anatolia. Lo fa 
dando voce a dei personaggi secondari: altri armeni emigrati in Francia, che i protagonisti 
gioiosamente incontrano e con cui condividono le loro memorie intrise di garod, nostalgia profonda 
di persone e luoghi lontani.

Il film, ambientato nel 1921, inizia con un avvenimento «di cui la gente parlerà ancora tra mille anni», 
per chiarire fin da subito quali siano i drammatici antefatti della diaspora armena. Prima di inquadrare 
da vicino le vicende di una famiglia, Verneuil ritenne opportuno fare luce su un momento storico 
estremamente importante per la giustizia e la dignità di un intero popolo, il suo. Il regista – così come 
lo spettatore – non ha vissuto la tragedia sulla propria pelle, ma l’ha conosciuta attraverso la memoria 
di qualcun altro. Sente forse l’impegno di anteporre alle vicende di un bambino fuggito da casa senza 
sapere perché, la storia vera di chi ha visto le atrocità in piena persona e non si accontenta di 
raccontarle o scriverle, ma è anzi convinto che debbano diventare un’esortazione al pentimento e alla 
denuncia contro simili barbarie per l’intera umanità.In un prologo di dieci minuti Verneuil 
ricostruisce attraverso gli attori la più realistica versione dei fatti, elencando nomi, numeri e atti in 
maniera totalmente fedele alla storia e ai dati d’archivio.

Il 12 e il 13 giugno 1921, dinanzi alla Corte d’assise del III Tribunale regionale di Berlino, viene 
celebrato il processo a carico di Soghomon Tehlirian, imputato dell’omicidio di Talat Pascià. La 
primissima scena è infatti l’uccisione dell’ex Ministro degli interni turco da parte dello studente 
armeno 24enne, il 15 marzo 1921. In udienza si ricorda che Talat era stato condannato a morte dalla 
Corte marziale turca per crimini contro l’umanità, ma dopo aver rubato una somma di denaro pubblico 
era fuggito e si era rifugiato a Berlino sotto il nome di Sali Bey. Nel giugno del 1915 Tehlirian era 
stato costretto ad assistere all’uccisione di suo fratello e di sua madre e allo stupro delle due sorelle 
da parte della gendarmeria turca. Dopo aver taciuto e tenuto dentro un dolore lancinante, decise di 
essere lui a fare giustizia della strage di più di un milione di persone uccise. È risaputa la sollevata 
lucidità con cui rispose all’accusa: «Sì, ho ucciso uomo. Ma non mi sento colpevole. E non sono un 
assassino». Si aggiunge la testimonianza di una superstite alle stragi avvenute sulle montagne di 
Malatya: le carovane verso il nulla, le gravidanze interrotte forzatamente, le ragazze impalate, 
incatenate, arse vive.

L’ultima dichiarazione arriva da Johannes Lepsius, pastore evangelico, orientalista e filantropo 
tedesco, che scrisse e s’impegnò costantemente sul piano sociale e politico nella difesa degli armeni, 
per anni censurato dell’alleanza tra Germania e Turchia. Racconta che nel 1915 conobbe Talat e seppe 
che insieme ad Enver la deportazione era ormai stata decretata e avviata. Nel 1919, scrivendo il 
volumeGermania e Armenia 1914-1918: raccolta di documenti diplomatici, denunciò a chiare lettere 
la complicità dei tedeschi nel genocidio armeno e documentò la responsabilità della Turchia. Anche 
grazie a Lepsius, dopo un intenso e drammatico dibattimento, lo studente armeno viene assolto.

Mentre le voci in corte d’assise si dissolvono, inizia la storia della famiglia Zakarian. I protagonisti, 
oltre ad Azad, alter ego del regista, sono il padre (Omar Sharif) e la sua Mayrig, interpretata da 
Claudia Cardinale. La cinepresa segue la famiglia Zakarian prendersi cura del sudicio appartamento 
che condividono con degli scarafaggi («In fondo se hanno scelto la nostra casa significa che non 
hanno disprezzo per noi armeni» dirà la nonna) e poi anche di una camiceria che riusciranno ad aprire 
sotto casa. Il piccolo Azad è contento quando la sua famiglia riceve le visite di altri armeni, ma sa 
che quei momenti di ritrovo non si concludono mai senza i ricordi di soprusi e tormenti di cui sono 
marchiati per sempre. Crescerà così: con incubi che non riconosce, una nostalgia altrui, una memoria 
che non ha mai vissuto. I ricchi armatori armeni, in seguito all’emigrazione ridotti alla miseria, 
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faranno sacrifici giorno e notte per permettere ad Azad di laurearsi in ingegneria e coronare quindi il 
loro sogno. Quello di Azad era invece di diventare regista, da quando aveva iniziato, giovanissimo, a 
immaginare le scene che scorrevano sul grande schermo, spettacolo proibito di cui ascoltava il sonoro 
dal retro delle proiezioni: come i racconti degli armeni a casa sua.

Siamo nel 2002 quando Atom Egoyan (Cairo, 1960) presenta nelle sale il lavoro forse più eterogeneo 
e complicato sullo sterminio in questione, a cui dà il nome di uno dei simboli più importanti nella 
cultura armena: Ararat – Il monte dell’arca. La fitta e aggrovigliata trama si sviluppa intorno alla 
rappresentazione multiforme della tragedia, che accenna a un dibattito da svariati punti di vista e 
spinge lo spettatore a porsi e porre delle domande.Ogni personaggio del film, a modo suo, è preso 
dall’ossessiva ricerca della verità, e la cerca scavando nella memoria, propria e altrui, e attraverso gli 
strumenti – tecnologici e non – che permettono di conservarla.

Anche Egoyan appartiene agli armeni della diaspora: figlio di due superstiti fuggiti prima in Egitto e 
poi in Canada, fu solo ai tempi dell’università (anni ottanta) che iniziò ad apprendere l’armeno e 
scoprire la storia degli armeni nell’impero ottomano. Da questi studi ebbe inizio la sua lunga indagine 
su concetti quali verità, memoria, frammentarietà e ricostruzione storica. I pilastri su cui si regge la 
struttura narrativa sono vari: Edward Saroyan (Charles Aznavour) è il regista del film nel film, che 
sta ricostruendo la storia dei massacri di Van del 1915; una famosa critica d’arte (Arsinee Khanjian, 
moglie di Atom Egoyan) riflette approfonditamente sulle pennellate cariche di tormento di Arshile 
Gorky nel suo quadro più famoso, L’artista e sua madre, incompiuto come la sua vita di testimone 
della carneficina e poi suicida; la curiosità e il coraggio del giovane Raffi (alter-ego di Egoyan), film-
maker canadese di origine armena, vengono messi sotto torchio all’aeroporto di Toronto in un 
interminabile interrogatorio da parte di David, anziano ufficiale della dogana che indaga sui motivi 
del suo viaggio in Armenia. Raffi l’ha fatto non solo per toccare con mano una memoria che non 
aveva mai vissuto, ma anche per poterla registrare e conservare attraverso la tecnologia, e salvare il 
suo essere armeno da una doppia morte: quella dello sterminio e quella dell’oblìo.

Nel frattempo le riprese ambientate a Van proseguono e coinvolgono anche un attore turco, che 
interpreta Cevdet Bey (governatore ottomano) e si scontra con gli attori armeni a causa del suo punto 
di vista solidamente turco sulla questione: era la prima guerra mondiale, non è stato un genocidio ma 
“solo” un alto numero di morti. Il momento più inaspettato e sconvolgente, che costringe lo spettatore 
a prendere consapevolezza dell’enorme pericolosità dell’oblio, è la risposta con cui controbatte uno 
degli attori armeni: «Sai cosa disse Hitler ai suoi generali per convincerli che il suo piano non poteva 
suscitare obiezioni? Qualcuno al mondo si è accorto dello sterminio degli Armeni?»

Ararat sembra un film creato appositamente per provocare delle reazioni, individuali e non, per 
discutere, interrogarsi. Egoyan lascia spazio al confronto per mezzo di una lente multi-prospettica, 
nonostante ogni personaggio viva una propria individuale vicenda. Che si tratti di foto, quadri, film, 
poesie, la memoria armena sopravvive intrisa di un dolore antico, è una ferita che un popolo si 
tramanda come il sangue. Non si tratta di un’eterna condanna all’odio e al rancore verso un Paese che 
nomina a stento il “cosiddetto genocidio”, o che insiste per mimetizzarlo nel quadro di un conflitto 
mondiale. Ma, come si chiede Egoyan, che è nato diversi decenni dopo i massacri: «Che razza di 
umanità è che ci odia fino a questo punto e con che coraggio insiste nel negare il suo odio, finendo 
così per farci ancora più male? La causa ancora oggi di tutto questo dolore non è aver perso delle 
persone care, o la nostra terra… È la consapevolezza di poter essere odiati così tanto».

Carla Garapedian (attivista umanitaria) è mossa dalle stesse irrisolte domande e dalla terribile 
consapevolezza che la negazione di questi crimini abbia portato a genocidi di più vaste dimensioni 
nel XX secolo, dall’Olocausto alla Cambogia, Bosnia, Ruanda, fino al presente Darfur e a quanto 
accade nel Mediterraneo. Perciò decide di compiere parallelamente due “tour”: uno nella storia dei 
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genocidi nel mondo e uno in Europa, fino agli Stati Uniti (che ancora non riconoscono il genocidio 
armeno) al fianco dei System Of A Down, gruppo musicale formato da armeni “nipoti” della diaspora 
in California.

Screamers sono i quattro membri della band, che fin dagli esordi dedicano canzoni e concerti interi 
alla memoria degli armeni perseguitati; ma dovremmo esserlo tutti – sostiene il cantante Serj Tankian 
– ogni volta che siamo a conoscenza di una tragedia negata o celata. Screamers è un urlo corale, 
fortissimo, di chi ha assistito e continua ad assistere a soprusi, massacri, distruzioni di corpi e 
memorie. È un’esortazione a non dimenticare, a ricordare insieme, a camminare vicini, nonostante le 
diverse memorie che si hanno in “eredità”; è speranza nelle nuove generazioni, anche quelle unite 
dalla loro musica a dispetto dei muri di odio. Si può combattere il genocidio – sostengono i Soad – 
ridando vita e dignità alla storia, anziché condannarla all’oblio, allo sfacelo.

Il primo contributo cinematografico italiano contro l’oblio del genocidio armeno ha visto la luce nel 
2007. Spinti dal senso di colpa e dalla scarsa conoscenza sul primo genocidio del Novecento, Paolo 
e Vittorio Taviani hanno colto l’occasione per realizzare l’adattamento filmico del romanzo di 
Antonia Arslan, La masseria delle allodole, pubblicato tre anni prima che nascesse l’omonimo 
lungometraggio. Quella che i due celeberrimi fratelli hanno messo in scena è una grossa e dolorosa 
spaccatura segnata dall’inizio dei rastrellamenti. Una carneficina che spezza bruscamente i legami e 
le vite della ricca famiglia armena Avakian, la crisi ineluttabile e mortale di rapporti tra armeni e 
turchi, trasformati da un giorno all’altro in vittime e carnefici.

La trama coinvolge lo spettatore in una prima parte gioiosa, ottimista: gli Avakian sono ricchi e 
generosi, affiatati e pacifici; intrattengono relazioni con aristocratici dell’impero ottomano e sono 
liberi di professare senza alcun rischio la loro fede cristiana in Anatolia. Poi scoppia la prima guerra 
mondiale e da Istanbul si sparge a macchia d’olio la più feroce delle idee: l’annientamento del popolo 
armeno. La paura pervade il grande schermo; l’unico barlume di speranza – per la sorte dell’intera 
famiglia che al più presto si rifugia e ospita altri perseguitati nella masseria delle allodole – sembra 
essere quella forza che non teme né diversità né fili spinati: l’amore, quello del giovane turco Egon 
per Nunik Avakian. Spiraglio che scompare quando Egon è mandato sul fronte russo. Ci si trova 
affacciati, senza preavviso, sul profondo e agghiacciante abisso di odio e massacri, inaugurato dalla 
separazione forzata degli uomini (uccisi tutti e subito) dalle donne, costrette alle marce verso il 
patibolo.

I Taviani hanno voluto condividere con il pubblico quello che dopo troppi anni hanno scoperto tra le 
pagine semiautobiografiche di Antonia Arslan, senza però l’intento di portare in Italia un film contro 
la Turchia. Il loro film è il racconto di un’immersione nella storia e nelle storie del genocidio, che 
non esclude la fiducia e la speranza nel contributo umano turco, nonostante mostri le zone oscure del 
suo passato. Passato, appunto, che non induce a una conclusione affrettata e neanche manichea. A 
riaccendere un barlume di speranza sono i bambini, gli unici della famiglia Avakian a salvarsi dalle 
uccisioni, ma anche i membri dei giovani turchi che confessano in tribunale i loro crimini. La 
conclusione dei registi vuole essere un invito nei confronti della Turchia ad affrontare la questione, 
conclusa, sì, ma ancora collettivamente dolorosa e, quantomeno, per rispetto, da riconoscere.

Fatih Akın è un giovane regista nato ad Amburgo da genitori turchi emigrati in Germania, Paese che 
soltanto da un anno riconosce il genocidio armeno. Dopo aver trattato il tema autobiografico della 
diaspora turca in Germania (La sposa turca), ha scelto di dimostrare il suo sostegno verso gli armeni 
con un angoscioso film incentrato sul loro trauma, The cut (2014. Titolo italiano Il padre). Il 
“contributo turco” di consapevolezza e rispetto di cui sopra si è concretizzato in un capolavoro che 
ripercorre il lunghissimo ed estenuante viaggio di un padre attraverso il dolore e la memoria.
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La cinepresa di Akın si accende durante i primi blitz turchi nelle case armene a Mardin, al confine 
con la Siria. Ad infliggere il primo profondo taglio è la separazione forzata del protagonista, il fabbro 
Nazaret (Tahar Rahim), da sua moglie e dalle sue bambine; di loro gli resterà per sempre la canzone 
che intonavano per dormire, tristissima e tagliente colonna sonora del film. Durante la marcia 
nell’arido e asfissiante deserto turco, l’unico miraggio sono le capanne dei beduini arabi, 
clandestinamente solidali ai deportati armeni. Lo smacco alla discriminazione religiosa avviene solo 
in parte: una delle torture consisterà nell’obbligo alla conversione all’Islam, pena l’uccisione 
immediata. Chi si rifiuta, come Nazaret, dev’essere decapitato per mano dei dönme 
(convertiti).  Come per miracolo, come se qualcuno da qualche parte stesse assistendo a quei tormenti, 
Nazaret riesce almeno fisicamente a sopravvivere. Il taglio brutale che riceve alle corde vocali fa da 
punto di svolta nella narrazione e condanna il protagonista a un lunghissimo peregrinare, 
costantemente in compagnia di un dolore muto e assordante.

La trama si sposta quindi sulle vicende post-traumatiche di discriminazione e diaspora armena a 
livello transoceanico. Vi è in Akın quel manicheismo che i fratelli Taviani hanno attentamente (e 
correttamente) estromesso dalla loro rappresentazione: in The cut, Nazaret compie una via crucis 
interminabile, durante la quale riceve sporadici aiuti e indicazioni solo da armeni. Un ulteriore taglio 
divide quindi in due blocchi i personaggi buoni (armeni in diaspora), da tutti gli altri, malvagi, e si 
limita a una visione mono-prospettica della questione.

Nell’estenuante viaggio alla ricerca delle sue figlie, rincuorato solo dalla speranza di ritrovarle 
ovunque siano, il padre prende coscienza di quale tormentoso abisso si stia portando dentro. Grazie 
al telegrafo, i luoghi che attraversa sono stati probabilmente raggiunti dalla notizia delle persecuzioni; 
ma lui non può raccontare quello che ha vissuto sulla propria pelle, la gente non lo saprà mai. In 
questo senso il taglio che gli impedisce di parlare è anche una ferita morale penetrata fin dentro 
l’anima, impossibile da rimarginare, un dolore incurabile che è costretto a sopportare da solo. È 
un’esistenza strappata dalla società, un dolore muto, invisibile, che lo uccide dentro.

L’impossibilità del protagonista di comunicare è ciò da cui Akın fa nascere un lungo e parallelo 
viaggio introspettivo, esistenziale, quindi drammatico. Una notte, quando assiste alla proiezione 
pubblica de Il Vagabondo di Chaplin, l’apolide Nazaret conosce l’unico uomo che come lui parla 
quella lingua universale a cui è stato condannato: il silenzio. Il drammatico e afono viaggio si 
conclude con l’incontro di padre e figlia in una prateria americana, davanti a una tomba, quella 
dell’altra figlia.

L’ultimo (ad oggi) film sul genocidio armeno ha un tratto comune molto significativo con il punto di 
partenza di questo percorso cinematografico: il mutismo. Come i perseguitati che nel 1919 morivano 
sia in Turchia che nelle scene in bianco e nero dei grandi schermi, anche nell’opera realizzata un 
secolo dopo si assegna al protagonista la lingua del dolore più profondo, ma anche della compassione. 
Una lingua che qualsiasi essere umano riesce a comprendere attraverso gli occhi e non l’udito. È 
chiara e tacita l’esortazione alla riflessione del pubblico.

Dalle riflessioni turche, per esempio, sono scaturite delle minacce di morte nei confronti di Fatih 
Akın, colpevole di non essersi unito a quell’amnesia sociale che affligge la Turchia. Da ragionamenti 
un po’ più articolati, e umani, si potrebbero trarre conclusioni forse più vantaggiosi per la convivenza 
tra cittadini globali. Se le radici identitarie e gli strumenti tecnologici tengono vivi diritti umani 
inalienabili, quali la memoria e la verità, perché non farne un punto di forza comune per 
denazionalizzare la lotta per la difesa della dignità umana ancora oggi violata? Perché si continua ad 
innalzare muri invalicabili di silenzio sui popoli e sulle loro tragedie e non si costruisce insieme un 
villaggio globale di tolleranza e solidarietà reciproche?
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Dom Franzoni

La Chiesa cattolica una pur se diversa? La politica e la lezione di 
Franzoni

di Marcello Vigli

I rapporti fra lo Stato italiano e la Santa Sede nelle ultime settimane si sono arricchiti di una inedita 
modalità. Il ministro Marco Minniti e lo stesso Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. si sono 
incontrati: il primo, con la Segreteria di Stato, e il secondo, con lo stesso pontefice. Al centro dei 
colloqui la questione dell’emigrazione e la svolta impressa dallo stesso Ministro dell’Interno alla 
politica italiana con le norme, imposte alle Ong che intendono operare d’intesa con le nostre autorità 
nel trasporto di immigrati nei porti italiani. Il provvedimento, inserito in un complesso di iniziative 
del Governo per regolare il flusso dei migranti, ha suscitato vivaci dibattiti, aspre polemiche e un duro 
scontro fra due ministri, lo stesso Minniti e Domenico Del Rio, decisamente contrario alla nuova 
normativa. A sanarlo si è reso necessario il richiamo del Presidente della Repubblica all’obbligo di 
attenersi alle decisioni governative. I successivi incontri, in Vaticano e nella sede della Cei, le hanno 
rafforzate perché hanno ispirato il pronunciamento del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della 
Cei, che ha richiamato con lo stesso vigore: sia la necessità dell’accoglienza, sia quella di un’etica 
della responsabilità e del rispetto della legge, denunciando, però, gli scafisti e chi organizza gli aiuti 
umanitari: «Per difendere i deboli nessuno può spalleggiare tali criminali».

Lo stesso papa Francesco aveva in precedenza legittimato questa scelta promuovendo la linea della 
prudenza, sia, il novembre scorso durante il volo di rientro dalla Svezia, sia, durante la sua visita al 
Quirinale. «Grazie signor Presidente, per quello che state facendo, per la generosità dell’Italia nei 
confronti dei profughi e degli immigrati – aveva detto il papa riconoscendo altresì – per quanto 
riguarda il vasto e complesso fenomeno migratorio è chiaro che poche Nazioni non possono farsene 
carico interamente, assicurando un’ordinata integrazione dei nuovi arrivati nel proprio tessuto 
sociale». Mattarella aveva colto l’occasione per rilanciare una legittima istanza del governo italiano 
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rispondendo: «È un nostro dovere Santità. Speriamo che anche la comunità internazionale e l’Unione 
Europea se ne facciano sempre più carico».

Non è certo facile prevedere l’esito di questa legittimazione, inserita, come si è detto, in un disegno 
più ampio volto a ridurre il flusso degli immigrati con il pattugliamento avanti alle soste libiche di 
una nave da guerra concordato con il governo di Tripoli, e contrastato, invece, da quello di Bengasi. 
A rendere più difficile ogni previsione si è aggiunto il comportamento minaccioso della Guardia 
costiera libica che non considera legittima la presenza di navi straniere nelle acque territoriali, di cui, 
per di più, ha arbitrariamente ampliato il confine, finora disponibili al salvataggio dei profughi 
imbarcati sui gommoni degli scafisti.

Resta aperto il problema della sistemazione, della convivenza e, a lungo andare, della loro 
integrazione, sul quale solo l’intervento esplicito del cardinale Bassetti ha impedito che emergesse 
una grave divergenza in campo governativo. Questa, però, potrebbe riapparire subito dopo l’estate e 
prorompere nella prossima primavera vivacizzando la campagna elettorale per il rinnovo del 
Parlamento, proprio per le diverse opinioni esistenti in proposito fra i cattolici. In tal modo, tuttavia, 
lo stesso Bassetti ha compiuto un gesto che segna il ritorno della Chiesa italiana ad occuparsi della 
“cosa pubblica” riscoprendo l’importanza della politica, anche se in forme ancora da definire. Forte 
è, la preoccupazione che le prossime elezioni rendano possibile un futuro governo “sovranista” a 
trazione leghista o 5 Stelle. Meglio quindi disinnescare sin da ora possibili reazioni populiste e 
razziste che potrebbero derivare da un eccesso di immigrazione. Meglio la linea dura oggi che trovarsi 
domani a Palazzo Chigi Grillo o Salvini, o peggio ancora, tutti e due insieme.

Insomma, nella Cei si è riscoperta la realpolitik, ma, al tempo stesso, in Vaticano si vuole impedire 
che, come in altri tempi, ci sia qualcuno che pretenda di rappresentare tutti i cattolici: è l’orientamento 
dello stesso papa Bergoglio. Ad un giovane che gli chiedeva se un cattolico può fare politica, può 
immischiarsi in politica ha risposto:

«Deve!  Il beato Paolo VI, se non sbaglio, ha detto che la politica è una delle forme più alte della carità, perché 
cerca il bene comune. Sui laici cattolici: Nella Chiesa ci sono tanti cattolici che hanno fatto una politica non 
sporca, buona; che hanno anche favorito la pace tra le Nazioni. Pensate ai cattolici qui, in Italia, del dopoguerra: 
pensate a De Gasperi. Pensate alla Francia: Schumann, che ha la causa di beatificazione. Si può diventare santo 
facendo politica. …Non si può guardare dal balcone! Immischiati lì! Dà il meglio di te. Se il Signore ti chiama 
a quella vocazione, va’ lì, fai politica. Ti farà soffrire, forse ti farà peccare, ma il Signore è con te. Chiedi 
perdono e vai avanti».

Questa riabilitazione della politica, che costituisce uno degli elementi essenziali del magistero di papa 
Bergoglio, se rappresenta un perentorio invito valido per il singolo cristiano non deve, però, essere 
inteso come la sollecitazione a costituire un partito cattolico: «La Chiesa è la comunità dei cristiani 
che adora il Padre, va sulla strada del Figlio e riceve il dono dello Spirito Santo. Non è un partito 
politico. “No, non diciamo partito, ma… un partito solo dei cattolici”. Non serve, e non avrà capacità 
di coinvolgere, perché farà quello per cui non è stato chiamato».

Testimone di questo rapporto fra fede e politica è stato, per tutta la sua vita, Giovanni Franzoni morto 
il 13 luglio scorso. Da benedettino abate dell’abbazia di San Paolo a Roma prima, da prete sospeso 
poi e, infine, da comune fedele ridotto allo stato laicale non è mai venuto meno a questa distinzione 
nel suo operare come cristiano e come cittadino: un cristiano impegnato a edificare una Chiesa 
comunità di uguali con diversa responsabilità, un cittadino rispettoso della laicità delle Istituzioni.

Fu padre conciliare, il più giovane fra le fila degli italiani, nelle due ultime riunioni del Vaticano II. 
Per il suo impegno nel promuovere in Abbazia una comunità di laici, donne e uomini, impegnati con 
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lui a realizzare la Chiesa del Concilio, fu dimesso per volontà di Paolo VI subito dopo che, nelle sue 
omelie domenicali, destinate ai parroc- chiani disponibili a coinvolgersi responsa- bilmente, aveva 
aggiunto alle sue sistematiche critiche sui mali della società anche analisi e giudizi sullr istituzioni 
ecclesiastiche, confluiti in quella che fu la sua unica Lettera Pastorale: La Terra è di Dio. In essa 
denunciava la speculazione fondiaria diffusa con la complicità della Dc e dei suoi sostenitori cattolici; 
anche per questa aveva chiesto e ottenuto l’aiuto di esperti di diverso orientamento. Fu il suo ultimo 
atto ufficiale con cui offrì ai suoi interlocutori un’idea di Chiesa non autoreferenziale a servizio di 
una società fondata sulla solidarietà.

La sua offerta fu rifiutata dalla gerarchia che, dopo averlo indotto alle dimissioni da abate, lo ridusse 
allo stato laicale favorendo la sua scelta di ritrovarsi fra eguali nella costruzione di quella Comunità 
di base che si unì ad altre, ugualmente autoconvocate, per proporre un modo diverso di essere Chiesa 
adeguata ai nuovi tempi fedele all’impegno di evangelizzare costruendo il Regno, rifuggendo, cioè, 
dalla tentazione di usarne l’annuncio per acquisire consenso e potere. Fu fedele a questo impegno per 
tutta la sua vita integrandolo con quello di intellettuale nella produzione di libri e saggi su temi 
teologici, etici, sociali e politici, che costituiscono un patrimonio per chi intende avanzare proposte, 
non per acquisire autorità, ma per promuovere umanità.

Anche nell’esercizio della cittadinanza politica il suo impegno è stato esemplare per la coerenza con 
cui ha vissuto la distinzione fra politica e religione nella dimensione della laicità, riconoscendo il 
diritto-dovere dello Stato di scegliere in piena autonomia una normativa per la famiglia rispettosa 
delle idee e dei valori condivisi dalla maggioranza dei cittadini, anche se non accettati dalla morale 
cattolica. Non ha mancato, perciò, di far sentire il suo impegno per la difesa delle leggi sul divorzio 
e sull’aborto, così come mai ha sconfessato la sua adesione alla politica del Partito comunista, con 
cui fu giustificata la dimissione dallo stato clericale.

Fu costante e responsabile la sua partecipazione attiva ai movimenti di trasformazione del mondo 
reale. Giovanni Franzoni a questi movimenti ha avuto il merito non solo di prendere parte, ma anche 
di promuoverli egli stesso e in qualche modo di “guidarli”. Le virgolette sono obbligatorie, perché 
Franzoni il leader non lo ha mai voluto fare. Come Enzo Mazzi ed altri preti e laici che hanno 
partecipato alla costituzione del movimento delle Comunità di Base, si è sistematicamente coinvolto 
nella ricerca di iniziative comuni, di documenti unitari e di scelte condivise, senza pretendere 
particolari ruoli e riconoscimenti, pur senza rinunciare all’originalità delle proprie idee e del proprio 
vissuto.

Non è certo se fra qualche decennio un papa andrà a inginocchiarsi sulla sua tomba, come Francesco 
ha fatto su quelle di Mazzolari e di Milani. È certo però che, chi vorrà scrivere con onestà la storia 
della Chiesa italiana degli ultimi decenni, non potrà prescindere dalla testimonianza, dalla ricerca 
teologica, dai comportamenti e dagli insegnamenti, affidati a numerosi volumi, di Giovanni Franzoni. 
Chi, invece, vorrà solo continuare la sua opera dovrà essere, come lui, cristiano/a, fedele all’impegno 
di evangelizzare costruendo il Regno, rifuggendo, cioè, alla tentazione di usarne l’annuncio per 
acquisire consenso e potere.

Franzoni il potere ha saputo lasciarlo immergendosi in quella parte di umanità che, rifuggendo, da 
ipocriti irenismi, affronta quotidianamente la lotta per impedire che i poveri siano sfruttati, i deboli 
oppressi e le minoranze emarginate. È questa la giustizia, fondamento della carità, che Franzoni ha 
esercitato segnando un confine insuperabile con chi, fra i cristiani, la considera strumento di 
promozione ecclesiale: la Chiesa si costruisce per promuovere umanità non per acquisire autorità 
tanto meno privilegi. «Senza Giovanni Franzoni la Chiesa e la società italiane non sarebbero le 
stesse», ha scritto di lui Valerio Gigante su Adista.
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Anche la Chiesa dell’America latina non sarebbe la stessa senza monsignor Oscar Romero, ucciso 
sull’altare e che papa Francesco si appresta a canonizzare nella sua prossima visita in quel continente. 
Tutto ciò in coincidenza con l’avvio del processo per pedofilia in Australia contro il cardinale George 
Pell che lui stesso  aveva chiamato a Roma per risanare le finanze vaticane, e con la mancata conferma 
alla guida della Congregazione per la dottrina della fede, dicastero tra i più importanti della Curia 
romana di Gerhard L. Müller perché non in linea con il suo orientamento contro la pedofilia, da lui 
stesso  recentemente confermato nella prefazione del libro di Daniel Pittet:  «Si tratta di un’assoluta 
mostruosità, un peccato terribile, che contraddice tutto quello che la Chiesa insegna». Non è facile 
riconoscere membri della stessa Chiesa Franzoni e Romero, Pell, e Muller, Bassetti e Bergoglio!

Dialoghi Mediterranei, n.27, settembre 2017

 _______________________________________________________________________________________

Marcello Vigli, partigiano nella guerra di Resistenza, già dirigente dell’Azione Cattolica, fondatore e 
animatore delle Comunità cristiane di base, è autore di diversi saggi sulla laicità delle istituzioni e i rapporti 
tra Stato e Chiesa nonché sulla scuola pubblica e l’insegnamento della religione. La sua ultima opera s’intitola: 
Coltivare speranza. Una Chiesa altra per un altro mondo possibile (2009).
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Un caffé ad Armungia, 23 giugno 2017 (ph. Lussu)

il centro in periferia

Piccoli paesi decrescono. Una rete per una battaglia di generazione

 di Pietro Clemente

Verso l’autunno del 2015 l’associazione Bianchi Bandinelli, che si occupa del patrimonio culturale, 
lanciò un bando per un premio il cui tema era “la tutela come impegno civile”. Io proposi tre candi- 
dature che mi parevano davvero pertinenti, il lavoro di Rosario Acquaviva a Buscemi, con la 
creazione di una rete di musei e di edifici storici che ricostruivano la cultura materiale degli Iblei, e 
che aveva avuto un riconoscimento formale dalla Soprintendenza regionale siciliana ma senza reali 
aiuti in loco; il lavoro nell’ex ospedale psichiatrico San Salvi di Firenze fatto dalla Compagnia teatrale 
napoletana (ormai fiorentinizzata) dei Chille de la Balanza, che trasformava l’OP abbandonato in 
luogo di cultura e con la passeggiata notturna nei luoghi della contenzione faceva vivere la memoria 
omessa e rimossa della psichiatria del Novecento; e infine Casa Lussu ad Armungia, dove un nipote 
di Emilio Lussu, politico sardista e socialista ma anche scrittore e mio amico di 52 anni più grande, 
Tommaso, era tornato da Roma nella casa degli avi ed aveva avviato una attività di tessitura 
tradizionale apprendendola insieme alla sua compagna Barbara dalla nonna di lei, e rianimando la 
vita della generazione dei quarantenni nel territorio con varie proposte di iniziativa per promuovere 
la diversità culturale e il patrimonio immateriale. Fu Tommaso Lussu a vincere in ex equo. Nel premio 
febbraio 2016 gli fu dato il premio (vedi il mio Casa Lussu. La casa della storia e delle storie in 
“Dialoghi Mediterranei”, n.19, maggio 2016).

Ecco come fu motivato il premio:
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«Tommaso Lussu, archeologo, dopo un periodo di attività come restauratore si è trasferito in Sardegna ad 
Armungia, piccolo paese in provincia di Cagliari, nella regione storica del Sarrabus Gerrei. 
L’Associazione Casa Lussu, da lui fondata, ha sede all’interno della storica residenza della famiglia di Emilio 
e Joyce Lussu: una casa a corte, edificio abitativo rurale caratteristico della Sardegna dell’Ottocento. Presso 
quest’ultima, che ospita un museo storico dedicato alla memoria dei coniugi Lussu, l’associazione ha messo 
in opera un prezioso recupero di strumenti e pratiche della tessitura a mano con telai di legno, avviandone una 
nuova produzione e tenendo corsi di formazione. Casa Lussu ospita anche periodici incontri di studio sulla 
storia del Novecento ed esposizioni di opere contemporanee. Queste attività hanno dato un notevole contributo 
alla conservazione della memoria storica e allo sviluppo del piccolo paese di Armungia, tutelandone 
attivamente il patrimonio materiale e immateriale. Esprimono inoltre un metodo originale per “lo sviluppo di 
un economia dell’identità”, in un territorio di grande qualità storica e ambientale, ma in crisi demografica ed 
occupazionale».

Era poco più di un anno fa, forse giusto un anno e mezzo, e da allora sono successe varie cose, tanti 
incontri, scambi di esperienze e di scritture, che ora cerco di raccontare in polifonia con i protagonisti. 
Dopo il mio testo di apertura si trovano qui, infatti, i testi che fanno riferimento alle Associazioni 
impegnate nei piccoli paesi a rischio scomparsa e che hanno, per praticità, degli autori singoli ma che 
si riferiscono a soggetti complessi: Tommaso Lussu rappresenta l’associazione Casa Lussu, 
Gianpiero Giglioni la Cooperativa Teatro Povero di Monticchiello, Corradino Seddaiu l’associazione 
Realtà Virtuose di Padru, e Beatrice Verri è la direttrice della Fondazione Nuto Revelli di Cuneo e 
rappresenta il progetto Paraloup, Valentina Zingari lavora per Simbdea ICH (Intangible Cultural 
Heritage) e per il Comune di Cocullo al progetto di riconoscimento Unesco per il patrimonio culturale 
immateriale.

Nei testi che seguono queste attività culturali associative saranno raccontate. In esse è protagonista 
una nuova generazione che per semplicità chiamo dei ‘quarantenni’ e che è la vera condizione-risorsa 
della attività della rete dei piccoli paesi. Gli esponenti delle generazioni precedenti qui fanno da 
portavoce, interpreti, aiutanti. Ma al cuore di questa rete c’è una centralità del ‘fare’ che caratterizza 
anche gli incontri nei quali i protagonisti imparano vicendevolmente scambiandosi notizie su come 
hanno fatto, su cosa hanno fatto. Poiché questi paesi, che per me ormai sono più significativi di Tokio 
e di New York, sono difficili da trovare sulla carta geografica e rappresentano una idea nuova della 
centralità dei mondi minori, e delle ‘località’, ci sembra giusto collocarne l’attività dentro una cornice 
e uno scenario intellettuale che ha per me una epigrafe che traggo da un commento di T. W. Adorno 
agli scritti di Walter Benjamin, ed ha due Maestri contemporanei a cui fare riferimento, due autori 
che per me sono stati importanti a dare senso concettuale agli eventi e ai progetti: si tratta di Giacomo 
Becattini, economista dello sviluppo territoriale, scomparso da poco, originalissimo Maestro aperto 
al dialogo che ha operato all’Università di Firenze, e Alberto Magnaghi, urbanista fondatore della 
Società dei territorialisti, la cui attività si è svolta a partire dalla Università di Firenze [1]. I titoli dei 
libri che cito parlano da soli, essi sono dominati dal tema di una nuova coscienza, la coscienza di 
luogo.

Luoghi significa mondi piccoli, remoti, minori, interni, periferici, a portata e misura di uomini e 
donne, come gli orti o i piccoli paesi. E a questi luoghi si adatta questa espressione nata per indicare 
il metodo nella scrittura analitica di Walter Benjamin:

«Misura dell’esperienza, che fa da base a ciascuna frase di Benjamin, è la forza di porre incessantemente il 
centro in periferia invece di sviluppare il periferico a partire dal centro, come pretendono l’esercizio dei filosofi 
e della teoria tradizionale» [2].

 «Porre il centro in periferia invece di sviluppare il periferico a partire dal centro» è esattamente l’idea 
che ci tiene in rete e che capovolge la tendenza della modernità, in cui i centri trascinano le periferie 
nella uniformità. Oggi invece è tempo che siano le periferie a definire nuove centralità basate sulle 
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differenze e si facciano carico dell’immenso e titanico impegno di far voltare indietro lo sguardo delle 
grandi città. In altre parole una idea nuova di civiltà complessiva non può che nascere dai luoghi 
piccoli perché in essi sono visibili e riprogettabili i nessi che fondano la civiltà, le relazioni sociali e 
quelle con la natura. Cosa è in un piccolo paese una nuova nascita e cosa è in una grande città, 
suggerisce davvero l’idea che la vita come suo insieme profondo si può vedere molto meglio dai 
mondi piccoli. Pensare le città a partire dai paesi, è quel che insegna anche a fare Alberto Magnaghi 
[3] per dare il senso di un futuro complementare di queste due dimensioni. Ma dalla sola città, dal 
centro dell’attenzione sociale di oggi, non si arriva all’insieme perché la città è troppo lontana dai 
nessi fondamentali e pensarla come centro produce una distorsione drammatica sia nel campo 
demografico che in quello delle risorse e dei rapporti.

Effervescenza

Da febbraio 2016 a giugno 2016, in pochi mesi, Casa Lussu ha lanciato l’idea di festeggiare il premio 
con un evento culturale che ha avuto come titolo: “Andiamo ad Armungia a prendere il caffè: la 
cultura per la rinascita dei piccoli paesi”. L’idea era quella di mettere al centro le zone interne, il 
rischio del cratere demografico che è previsto per la Sardegna del 2050 (abitanti solo sulle coste) , e 
di chiamare l’attenzione della gente delle città che – venendo a prendere un caffè nel piccolo paese – 
prendessero coscienza di quanto lo spopolamento sia un problema di qualità della vita futura anche e 
forse soprattutto per loro. In questa circostanza identificammo i primi paesi compagni di viaggio, ci 
furono dichiarazioni di condivisione da parte della rete degli Ecomusei, della Società dei territorialisti, 
dell’associazione dei musei demoetnoantropologici SIMBDEA che si è fatta partner di questi progetti, 
e di due studiosi che scoprimmo essere già protagonisti di una rete dei paesi a rischio tra Piemonte e 
Calabria: Antonella Tarpino (storica, Fondazione Revelli) e Vito Teti (Antropologo, Università della 
Calabria), creatori della Rete del Ritorno, sono diventati protagonisti anche della rete dei piccoli paesi, 
in qualche modo attori e figure di riferimento perché al tempo stesso studiosi [4  e soggetti attivi nel 
‘fare’ e nel ‘pensare’ i luoghi nei luoghi.

L’iniziativa di Armungia produsse un evento all’interno del Convegno del 7-9 ottobre 2016 La Piazza 
e la scena, per i 50 anni del Teatro Povero di Monticchiello, che ebbe una sessione iniziale dedicata 
alla costruzione della rete [5]. La rete dunque esisteva di fatto, per incontro fisico dei protagonisti, e 
fu effettivamente dichiarata in un seminario che si svolse a Roma presso la Fondazione Basso l’8 
febbraio 2017 [6]. Non è una rete formale, una federazione, una associazione di associazioni, è solo 
un dialogo avviato tra diversi interlocutori che si scambiano esperienze convocandosi nei luoghi delle 
proprie iniziative culturali, promuovendone così anche la notorietà.

Il lavoro di autoformazione fu rafforzato con la presentazione dei libri L’Italia dei piccoli centri, 
numero unico della rivista Testimonianze (507-508, 2016) a cura di Severino Saccardi, e Il paesaggio 
fragile di Antonella Tarpino (Torino, Einaudi, 2016). Anche l’esperienza della rivista Testimonianze 
entrava in sintonia, portando l’eredità della visione di padre Ernesto Balducci e il dibattito sui 
problemi del presente. In questa circostanza fu elaborata una bozza di ‘Manifesto’ per definire le 
caratteristiche della rete, in un quadro di molteplici iniziative analoghe. Ma il Manifesto non nacque, 
era forse prematuro, e forse per le esperienze in atto lo scambio del ‘fare’ era più importante di una 
teoria dell’essere qualcosa e in qualche modo. Su questo le acquisizioni della rete sono liberamente 
individuali, la rete non ha sue teorie e princìpi, ma io posso dire cosa ci vedo, come la interpreto, 
come sto cercando di fare, e come altri possono fare anche diversamente, consapevole che è più 
l’antropologia del fare di una generazione che è in gioco, che una antropologia dei paesi a rischio che 
è altra cosa ed ha bisogno di sociologi, economisti, statistici, studiosi del turismo etc… Io ho imparato 
molto dal fare di queste realtà, e cerco di svolgere una mia parte riflettendo e collaborando da esterno.
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A Roma nacque l’impegno di Soriano a ospitare una gita museale di Simbdea e a promuovere un 
convegno sul patrimonio locale il 25 e 26 marzo 2017. Una larga adesione, al centro i musei del 
territorio, visite alle strutture della modernità e a varie iniziative del vibonese hanno caratterizzato 
l’incontro che è qui testimoniato nel testo di Matteo Enia.

Armungia è tornata a giugno del 2017 con il secondo incontro chiamato ormai Festival: Un caffè ad 
Armungia – Festival dei piccoli paesi. Un evento nuovo con forte attrattiva sul territorio e tra le nuove 
generazioni, come si legge nel resoconto di Tommaso Lussu, qui pubblicato. Casa Lussu ha avuto un 
contributo regionale e si avvia a darsi una struttura stabile in forte collaborazione con i due musei del 
Comune: il Museo demo-etno-antropologico della comunità locale (Sa domu de is ainas – La casa 
degli oggetti da lavoro) e il Museo di Emilio e Joyce Lussu.

Da febbraio del Premio Bianchi Bandinelli a oggi ci sono stati dunque cinque eventi e a brevissimo 
ci sarà il sesto a Paraloup, il 29 e 30 settembre, dedicato a “Una scuola di memoria attiva per le 
comunità che (ri)abitano la montagna. Il buon uso della memoria come esercizio preliminare a ogni 
operazione di Ritorno”

A questa effervescenza si aggiunge, essendone parte, il volume di Vito Teti, Quel che resta, (Donzelli, 
2017), in cui l’autore continua una antropologia del proprio mondo calabrese che muore e che cerca 
di rinascere, e ne declina alcuni temi fondamentali per una antropologia critica dell’abbandono e del 
ritorno. Una antropologia minuta e minuziosa, come la vita quotidiana dei piccoli centri, che ha il 
ritmo della quotidianità e delle sue emozioni. Che si caratterizza per la forza di una antropologia per 
la quale il ‘campo’ è in modo radicale il proprio mondo esistenziale con i suoi processi e i suoi dolori. 
La lunga ed ampia ricerca calabrese di Vito Teti, la sua antropologia nativa profonda, è anche la 
risorsa teorica più ampia di questi piccoli mondi, proprio perché incorporata, insieme soggettiva e 
raccontata, ma anche descritta e oggettivata, capace di una fenomenologia che è anche una guida 
vitale per quella antropologia del fare e di ciò che si fa, che oggi anima una nuova generazione di 
ritornati al paese.

Nel corso di questi processi anche il Comune di Cocullo, il suo museo legato al rapporto tra gli abitanti 
e l’ecosistema boschivo con al centro la festa di San Domenico e il mondo dei serpenti – amici, con 
il suo progetto di riconoscimento Unesco per il patrimonio culturale immateriale. Intorno alla data 
della festa, il primo maggio, SIMBDEA e il Comune hanno promosso un seminario di presentazione 
della candidatura, e su questi temi si era tenuto un convegno a Chieti, promosso da questa Università 
a dicembre del 2016 che aveva al centro la candidatura dell’elemento “Conoscenze, saperi e pratiche 
legati al culto di San Domenico abate e Rito dei serpari di Cocullo” nella Lista di Salvaguardia 
Urgente della Convenzione UNESCO ICH. Anche se Cocullo non è stata fisicamente presente negli 
incontri di rete fino ad oggi (è spesso molto difficile per chi lavora nei piccoli paesi avere tempo e 
risorse, per partecipare agli incontri, il più delle volte assai decentrati), le sue attività sono entrate 
nella comunicazione e nella esperienza comune. Cocullo nella rete rappresenta un piccolo paese che 
nel tempo ha difeso e cambiato le sue tradizioni, e al quale aveva dato un contributo importante una 
antropologia di terreno legata al nome di Alfonso Di Nola, e al suo libro del 1976, Gli aspetti magico 
religiosi di una cultura subalterna italiana (Bollati Boringhieri). Il museo locale è appunto dedicato 
ad Alfonso Di Nola, e l’associazione che negli anni ha seguito l’attività e la memoria del territorio è 
intestata all’antropologo. Un nesso fortissimo tra uno studioso e una comunità.

In questa comunità di comunità, fatta da associazioni e cooperativa che si impegnano localmente sui 
temi dello sviluppo locale investendo sulla cultura e sul patrimonio culturale materiale e immateriale, 
si affacciano ora altre comunità sorelle: Topolò in Provincia di Udine, Altavalle in provincia di 
Trento. Speriamo di introdurre in futuro anche la loro voce.
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I testi che seguono sono molto diversi tra loro, per presentarli seguiamo il calendario delle iniziative, 
si comincia quindi con Armungia: il testo scritto da Tommaso Lussu è un report ricco di informazioni 
e riassuntivo di esperienze e riferimenti, il testo su Monticchiello è una relazione tenuta nell’incontro 
di Roma alla Fondazione Basso, è una trascrizione e ne abbiamo mantenuto la freschezza e la 
polifonia, il testo di Matteo Enia su Soriano è anch’esso un rapporto sulle attività culturali a Soriano 
e sull’incontro della rete svoltosi in quella comunità. Lo scritto di Corradino Seddaiu è la trascrizione 
di un intervento svolto nel Festival di Armungia del 2017, quello di Beatrice Verri è invece un breve 
documento di presentazione delle attività di Paraloup, utilizzato in diversi incontri, ed è la base del 
lavoro sul ritorno in montagna, infine il testo di Valentina Zingari presenta il progetto Cocullo sul 
quale è in corso una candidatura Unesco e alcune linee di ricerca sui temi del patrimonio immateriale 
(saperi naturalistici e pratiche antropologico-religiose) .

Questi testi mostrano la polifonia della rete dei piccoli paesi, la varietà delle forme del fare e del 
raccontare. Questi eventi di incontro si stanno collocando quasi sistematicamente in quello che gli 
studi di folklore chiamano ‘ciclo dell’anno’, che concerne il calendario del ritorno delle stagioni e 
delle ricorrenze astronomiche e religiose che vi si connettono. Armungia ha addirittura legato il suo 
festival alla notte di San Giovanni e al solstizio. Credo che il calendario continuerà con ritorni e nuovi 
incontri mentre un congresso nazionale dei piccoli paesi (intesi come associazioni culturali e 
cooperative che operano localmente nel campo culturale per lo sviluppo) tende a delinearsi nel 2018, 
forse nel 2019. Con questo spazio su Dialoghi mediterranei vogliamo aprire anche altre realtà 
all’incontro e al confronto nonché alle riflessioni di lungo respiro che questi piccoli centri rendono 
necessarie. 

Conclusioni

Proprio per questa necessità di confronto e di pensiero progettiamo di dedicare alcuni prossimi 
interventi a discutere libri e teorie, a dare una prima idea di un possibile ‘Manifesto’ delle pratiche 
locali e della critica delle ideologie e delle politiche che le rendono difficili o invisibili. Oltre che dare 
voce a nuove comunità. Ora vogliamo solo anticipare in chiusura alcune possibili tracce. Sono 
citazioni di mie letture lontane e vicine.

Quella vicina è dal libro di Michele Gesualdi, Don Lorenzo Milani. L’esilio di Barbiana, (ed. San 
Paolo, Cinisello Balsamo, 2016). Mi aiuta alla sintesi la prefazione di Andrea Riccardi. Annota 
Gesualdi alla fine di questo libro: «Priore del niente di Barbiana (…) quel niente che lui ha fatto 
fiorire e fruttificare prendendosi cura degli altri». Oggi Barbiana resta un fatto della nostra storia, 
nonostante la sua piccolezza, ma anche un simbolo. Un simbolo su cui converrebbe interrogarsi. La 
dimostrazione di quanto, in condizioni impossibili, possono fare un uomo o una donna che amano e 
lavorano per gli altri … Torna alla mente quanto scrisse alla madre: «La grandezza di un uomo non 
si misura dalla grandezza del luogo in cui si è svolta, ma da tutt’altre cose. E neanche le possibilità 
di fare del bene si misurano dal numero dei parrocchiani».

Don Milani è stato una straordinaria compagnia nella mia vita di studente in rivolta. Nel 1967 aprii 
una grande assemblea di studenti alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Cagliari, citando 
due soli testi La Lettera a una professoressa e l’Autobiografia di Malcom X. Ancora adesso sintetizzo 
le attività culturali che faccio con tanti altri con una frase lapidaria di Don Lorenzo e dei suoi ragazzi: 
«sortirne da soli è l’avarizia, sortirne insieme è la politica». Quanta fatica si fa a sortirne insieme; le 
nostre vite, e anche la mia sono come chiuse nell’impossibilità di trovare forme nuove di ‘sortirne 
insieme’. Da agnostico ho letto sempre gli scritti di Don Milani in una chiave laica. Leggendo questo 
testo di Gesualdi ho finalmente capito che non lo posso e non lo devo fare. La dimensione religiosa 
è centrale anche nella sua scuola di Barbiana, contro la scuola di classe. Ma anche adesso 
quell’esperienza religiosa di amore per i poveri mi aiuta a pensare laicamente. Nell’esperienza di 
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Barbiana la coscienza di classe era in qualche modo anche coscienza di luogo. E Don Milani, nel 
sottolineare le competenze dei bambini di montagna, e il loro valore, agiva quasi antropologicamente 
a mostrare le differenti culture, si avvicinava ai temi delle culture rurali che anche io transitai in 
Toscana e in Sardegna e che Carlo Levi raccontò in Basilicata. Quelle della restanza e del ritorno che 
Vito Teti continua a raccontare. Così quest’etica degli ultimi che ho imparato a criticare come laico 
la sento ugualmente dentro di me, come un fondamento: «E neanche le possibilità di fare del bene si 
misurano dal numero dei parrocchiani», è come ‘porre il centro in periferia’, ripartire dal locale e dal 
piccolo. Non è questione di quantità. Nel libro di Gesualdi sono stato molto colpito dal dialogo 
bellissimo e emozionante tra Don Lorenzo e sua madre, agnostica come me, durato sempre con grande 
ricchezza e sincerità.

Voglio proporvi un altro salto all’indietro sulla riflessione di questi temi, qui è Claude Lévi Strauss 
che parla:

«Occorre dunque ammettere che ragioni più profonde, d’ordine sociale e morale, mantengono il numero degli 
individui destinati a vivere insieme entro certi limiti, tra cui si collocherebbe quella che potremmo chiamare 
la popolazione ottimale. Sarebbe dunque possibile verificare sperimentalmente l’esistenza di un bisogno di 
vivere in piccole comunità, bisogno che è forse condiviso da tutti gli uomini; ma che non impedisce alle 
comunità di unirsi quando una di esse subisca un attacco venuto dall’esterno …..Contrariamente a Rousseau, 
che voleva abolire nello Stato tutte le società parziali, una certa restaurazione delle società parziali offre un 
ultimo strumento per rendere alle libertà malate un po’ di salute e di vigore. Purtroppo non dipende dal 
legislatore far risalire alle società occidentali la china su cui stanno da parecchi secoli scivolando … Ma può 
almeno mostrarsi attento all’inversione di tendenza di cui qua e là si scorgono gli indizi; incoraggiarla nelle 
sue manifestazioni imprevedibili….» [7].

Un testo che mi ha molto colpito e che continuo a portarmi appresso, e che sta in una raccolta in cui 
Lévi Strauss critica l’Unesco e l’antirazzismo istituzionalizzato, e che ha avuto anche alcune letture 
di destra. E in cui parla della libertà non certo nei modi dell’universalismo figlio della rivoluzione 
francese e che fu comune anche alla sinistra marxista (Gramsci ad esempio scrisse pagine di fuoco 
contro le culture ‘paesane’[8]) . Con il suo ‘sguardo da lontano’ impietoso, che lo ha portato a definire 
le società umane avanzate come una metastasi del mondo naturale, qui il Maestro francese 
‘antiumanista’ non nasconde una dimensione di pietas e un avvertimento umanista. E segnala una 
tendenza che in più cicli appare, ma poi anche recede e scompare, quella del ‘ritorno’ . Anche questi 
pensieri della libertà letti insieme con quelli di Don Milani e con il porre il centro in periferia, fanno 
un piccolo patch work per il lavoro riflessivo.

Tutti i nostri pensieri oggi però vanno a Ischia, ad Amatrice, a Lampedusa, i piccoli paesi che sono 
diventati frontiera del mondo e del futuro. Macerie di case e di esseri umani al centro di un futuro 
incerto, in cui ancora una volta la periferia è il centro e il campo di battaglia. 

Dialoghi Mediterranei, n.27, settembre 2017 

Note

[1] Solo un testo per ciascuno Alberto Magnaghi, Il progetto locale. Verso la coscienza di luogo, Bollati 
Boringhieri, Torino 2010, Giacomo Becattini, La coscienza dei luoghi. Il territorio come soggetto corale, 
Donzelli, Roma 2015.
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[3] Alberto Magnaghi, Piccole città crescono. Il ritorno del comune, in Testimonianze n. 507-8, L’Italia dei 
piccoli centri, 2016, a cura di S. Saccardi, Alberto Magnaghi, Alzare lo sguardo, poi sorvolare, o guardare a 
terra? in Il Manifesto , marzo 2017 

[4] V. Teti, Il senso dei luoghi, Donzelli, Roma 2004, Antonella Tarpino, Il paesaggio fragile. L’Italia vista 
dai margini, Einaudi, Torino, 2016

[5] Venerdì 7 ottobre: Comunità resistenti: la progettualità culturale come strategia di resistenza alla 
marginalità. Un’ideale mappa italiana. Interverranno: Vito Teti (esperienze calabre); Antonella Tarpino e 
Marco Revelli (la borgata Paraloup nelle Alpi cuneesi); Tommaso Lussu (Armungia, Sardegna).

[6] All’ordine del giorno le esperienze legate al patrimonio culturale immateriale e alla memoria fatte da 
quattro comunità patrimoniali: Casa Lussu di Armungia (CA), Teatro Povero di Monticchiello (SI), Soriano 
(VV) Paraloup (CN) . 

[7] C. Lévi Strauss, Riflessioni sulla libertà, in Lo sguardo da lontano. Antropologia, cultura, scienza a 
raffronto, Torino, Einaudi, 1984. Lo scritto sulla libertà è stato pensato nel 1976 per una occasione pubblica

[8] P. Clemente, Paese/Paesi, in M. Isnenghi (a cura di), I luoghi della memoria. Struttura ed eventi dell’Italia 
unita, Laterza, Roma-Bari, 1997: 5-39,
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Monticchiello (ph. Clemente)

il centro in periferia

Sul Teatro Povero di Monticchiello. Appunti di un dibattito

di Chiara Del Ciondolo, Gianpiero Giglioni [*]

Gianpiero Giglioni

Dunque, non starò tanto, ovviamente, sulla storia del Teatro Povero di Monticchiello perché molti di 
noi ci hanno già conosciuto. Il Teatro Povero nasce ormai cinquant’anni fa, forse qui è la realtà oggi 
presente più ‘stagionata’, e nasce però dai motivi che ci troviamo a discutere ancora oggi, cioè sostan- 
zialmente si parla di un piccolo borgo, in questo caso di campagna. E per parlare di altimetria – visto 
che l’argomento comunque ha la sua rilevanza – siamo intorno ai 600 metri, quindi siamo in quota 
collinare, ma, ovviamente, anche lì si è risentito a suo tempo di questo grandissimo flusso migratorio 
– parlo dei primi anni ’60. In quel periodo Monticchiello passa da circa 900 abitanti a più o meno 
450, quindi perde più della metà della popolazione. Quando dico Monticchiello in realtà si intende 
questo piccolo borgo medievale – anche qui c’è una comunanza con quello che abbiamo detto stamani 
– e la campagna intorno. La campagna ovviamente è uno spazio aperto, indefinibile, fuori dalle mura 
del borgo; però, diciamo, gli abitanti che si riconoscevano in Monticchiello erano circa 900. 
Grandissimo spopolamento, dunque, secondo le direttrici classiche dell’immigrazione interna, che va 
dalla montagna alla pianura, dal Sud al Nord, dalla campagna alla città. Lì però la gente effettivamente 
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reagisce dicendo: “Cosa ci sta accadendo? Cosa sta succedendo? Perché il paese rischia di 
scomparire?”. Parliamo ovviamente di strutture urbanistiche che non avevano ancora strade asfaltate; 
per dirvi, c’erano delle difficoltà proprio oggettive, tecniche. Effettivamente venne fuori questo 
progetto di una stranissima forma… Quasi, direi, di meta-teatro, nella quale non era però tanto il 
progetto artistico in sé ad essere importante, bensì anche e soprattutto il processo tramite cui ci si 
arrivava e che ha messo in moto, allora, a metà degli anni ’60, quando venne immaginato, tutta una 
serie di meccanismi che, a cascata, hanno permesso a questa comunità di strutturarsi e di resistere in 
qualche modo, almeno in parte, a quello che sembrava un destino segnato. Non vi nascondo che lì, 
inizialmente, l’obiettivo era di raggiungere, diciamo, un minimo di efficienza ‘tecnologica’. Per 
esempio la strada asfaltata, che sembra una banalità ma era essenziale per permettere al paese di 
continuare a sopravvivere; per esempio il riscaldamento, avere un impianto centralizzato di 
riscaldamento, cosa che poi si riuscì ad avere; fossero anche quel minimo di servizi, impianti pubblici 
da cui, ovviamente, i piccoli centri di cui stiamo parlando sono esclusi. Lì, per esempio, c’era almeno 
l’ambizione, se non di poter mantenere le scuole – infatti verranno chiuse – però perlomeno di avere 
un impianto sportivo dove i giovani di Monticchiello potessero giocare a pallone, un piccolo stadio…

Ricordiamoci che, purtroppo, quando parliamo, anche oggi, di piccoli centri, effettivamente parliamo 
di luoghi che sono rimasti quasi del tutto esclusi anche da quella contro-urbanizzazione che è 
avvenuta in Italia tra la fine degli anni ‘70 in poi, per cui continuare a costruire a Roma era troppo 
costoso, si iniziava dunque a spostarsi verso altri centri, a dislocare anche le imprese, quello che poi 
ha creato la famosa “terza Italia”, la piccola impresa diffusa del territorio… Qui invece parliamo di 
centri che sono ancora più arretrati, ancora sotto quel livello di guardia che gli avrebbe permesso di 
partecipare.

Anche oggi, periodo in cui apparentemente è saltata la distinzione tra città e campagna, quella 
classica, perché in qualche modo oggi tutte le città e tutte le campagne sono interconnesse, non tanto 
sulla carta ma sul web… Ciononostante questi centri restano ancora drammaticamente isolati. Nella 
maggior parte dei casi o trovano un possibile esito sostenibile o diventano una sorta di ambientazione 
per l’estate, vacanziera. Nella mia esperienza biogra- fica, per esempio, io vengo da un centro 
vicinissimo a Monticchiello dove quand’ero bambino mi portarono a vivere; si chiama 
Castiglioncello sul Trinoro, o almeno così si chiamava; perché oggi l’ha comprato quasi tutto un ricco 
americano, ci ha fatto un albergo diffuso e lo ha ribattezzato Monteverdi… è il nome della sua 
azienda, ma a volte inizia già ad essere usato per chiamare il paese tout-court, si legge anche sui 
giornali…  Magari gli americani altolocati hanno bisogno di un’assonanza con la musica, con la lirica, 
vattela a pescare che c’entra Monteverdi col povero Castiglioncello sul Trinoro… Fatto sta che quello 
è un borgo che è scomparso. Oggi il borgo in sé resiste come edificato urbano, anzi è meraviglioso, 
è fantastico, ristrutturato benissimo… Solo che invece di essere attraversato da persone normali, ci 
vedi le macchinine dei campi da golf, ovviamente sono anche quelle decontestualizzate perché lì il 
campo da golf non c’è e devono andare nelle strade a sterro…

Fatto sta che invece a Monticchiello, strutturandosi progressivamente nel tempo in cooperativa, il 
Teatro Povero ha effettivamente costituito qualcosa di interessante, rilevante, tanto che ce la fa a 
sopravvivere da cinquant’anni e in qualche modo è progressivamente cresciuto e ha tentato di 
rispondere a una serie di esigenze di carattere sociale, economico e culturale che poi permettono alla 
comunità di rimanere, di sentirsi e riconoscersi. Ora, non entro tanto nella storia del Teatro perché 
tanto praticamente quasi tutti voi, le persone che erano a Monticchiello per il precedente convegno, 
un po’ la sanno. È curioso vedere però che cosa fa oggi il Teatro Povero… Il Teatro Povero non è 
solo, ovviamente, la realizzazione di questi spettacoli che sono ancora meta-teatro – e vengono 
chiamati e definiti autodramma – ma è appunto la gestione di un complesso sistema sociale ed 
economico di cui si occupa direttamente la Cooperativa del Teatro Povero.
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Monticchiello rimane un paese senza servizi, anzi progressivamente li ha persi e li sta perdendo 
sempre di più… Vi ho detto l’altimetria e, per dirvi, tra gli abitanti c’è molta discussione perché anche 
a Monticchiello si litiga su tutto e tutto viene fatto in maniera assembleare… Vi potete immaginare 
quando durante qualche assemblea c’è uno studioso o un giornalista che dice: “Ma insomma, quanti 
siete a vivere qui?” E incominciano delle guerre apocalittiche perché siccome non c’è la distinzione 
con la campagna, uno giustamente dice: “Nella lista elettorale sono segnate 400 persone” e qualcun 
altro che dice: “Ma dentro le mura siamo 82”. C’è qualche vecchio del paese che ridendo dice: “Siamo 
circa 1000!” Perché sono terrorizzati dalla chiusura dell’ufficio postale e allora dicono: “Siamo di 
più! Dite che siamo di più!”.

Fatto sta che piano piano abbiamo preso in mano, come Teatro, la gestione di servizi essenziali come 
la consegna dei farmaci, oppure l’edicola, o il fatto di mantenere una sede, che è appunto il Granaio, 
dove si trova un emporio davvero polifunzionale – dalla ferramenta alla cartoleria, dall’ufficio 
turistico, al centro internet – è un emporio che vende quasi tutto ciò di cui può avere esigenza il paese, 
aperto tutto l’anno compresi i festivi; è l’unico posto del paese dove effettivamente la cittadinanza 
può venire a rivolgersi per qualsiasi servizio possibile e immaginabile, che va dall’organizzare il 
viaggio di nozze a – che so? –  riparare la lavatrice, la televisione, o le cose più strambe: è capitato 
che ci chiamassero persone anziane per sotterrare il gatto morto… Fino all’aiuto ai disabili, a cose 
più complesse, sostegno di vario tipo anche alla popolazione anziana, perché come capite l’età media 
è anche molto alta, o a quella migrante… Recentemente abbiamo deciso di occuparci più 
intensamente anche di quest’altra ‘minoranza fragile’, con la quale avvertiamo una sintonia: quella 
dei migranti, dei richiedenti asilo…

Come detto in questi centri si conosce bene, storicamente, il fenomeno… Avevamo una piccola 
foresteria, usata di solito per giornalisti, cose così… L’idea è stata: accogliamo questi ragazzi, 
creiamo un gruppo interno che si occupi dell’integrazione: cresceremo noi, aiute- remo loro… E sta 
andando tutto bene, ne siamo orgogliosi… Del resto il Teatro aveva già messo a punto, storicamente, 
una capacità inclusiva della popolazione con alle spalle un’esperienza di migrazione: la vita della 
cooperativa, nei suoi mille rivoli, crea continuamente occasioni di inclusione, partecipazione… 
Appena uno arriva a vivere a Monticchiello viene coinvolto, inizia a prendere parte… Spesso questo 
ha permesso anche di allargare la comunità, anche nei suoi orizzonti culturali in senso lato. E la cosa 
funziona… Tutto questo però, soprattutto i servizi sociali, hanno dei costi purtroppo in quasi totale 
rimessa, perché il Teatro Povero vive in gran parte sul volontariato, ma gestire questa immane mole, 
per il piccolo centro che è…. Per la quantità di servizi abbiamo ovviamente bisogno di personale 
retribuito, e poi c’è il mantenimento dei luoghi che ha un costo relativamente importante. Tutto questo 
è pagato in qualche modo grazie proprio all’impegno culturale, al progetto culturale, al Teatro, allo 
spettacolo estivo e all’indotto che riesce a creare. Per esempio noi gestiamo anche la nostra “Taverna 
di Bronzone”, che molti di voi hanno conosciuto, questo grande ristorante che lavora soprattutto 
durante il periodo del teatro. Poi diventa fondamentale inventarsi continuamente delle possibilità… 
Ed è uno dei motivi per cui si scusiamo se a volte non possiamo essere presenti alle iniziative dove 
ci invitate, ma dobbiamo inventarci continuamente una sorta di iperattività che è legata al fatto di 
organizzare eventi di qualsiasi tipo, eventi culturali, incontri, reti… E tutto questo è molto 
impegnativo. Però questo ha permesso di mantenere…

Vorrei appunto un attimo ragionare su che tipo di modello di comunità può venire fuori da queste 
realtà e perché anche oggi queste comunità possono avere una rilevanza all’interno di modelli di 
comunità completamente differenti che si vanno affermando. Pensando a Monticchiello, innanzitutto 
bisogna dire che è una comunità sopravvissuta, nel senso che rispetto a tanti centri che andavano 
scomparendo, in abbandono, il Teatro Povero ha permesso a questa comunità, in maniera più o meno 
lineare, di avere una continuità forte con quella che era la sua origine, che era ovviamente una 
comunità mezzadrile, contadina – non sto ad entrare nell’argomento mezzadria perché tanto più o 



292

meno sappiamo tutti di cosa si parla – che ha permesso di veicolare questa trasformazione da una 
realtà e un’identità culturale contadina e mezzadrile a qualcos’altro, e ha permesso di mantenere coesa 
la comunità. Quindi intanto è una comunità sopravvissuta. Poi è una comunità che io definisco “di 
contatto e territorializzata”, cioè dove effettivamente ancora c’è una grandissima frequenza di contatti 
quotidiani tra persone che ne fanno parte, anche proprio per tutto quello a cui ci ‘costringe’ l’attività 
del Teatro Povero. Contatti che hanno anche un investimento emotivo da parte di tutti i partecipanti.

Un problema tipico di Monticchiello è: non puoi fare le cose senza coinvolgere le persone, perché è 
un diritto-dovere quello della partecipazione… E se, tanto tanto, si prende qualche decisione, come 
capita perché poi abbiamo un organigramma interno ovviamente, senza avvertire nei tempi e nei modi 
giusti e dare a tutti la possibilità di contribuire, effettivamente sorgono reazioni perché tutti vogliono 
essere in qualche modo partecipi, perché tutti si sentono legati da una comunanza di interessi; primo 
di tutti, che in qualche modo è stato interiorizzato dalla maggior parte dei nostri partecipanti, è proprio 
il mantenimento della comunità che viene considerata – noi l’abbiamo visto in diversi momenti di 
crisi – un bene supremo. Quindi è una comunità di contatto e ancora territorializzata. Poi senz’altro è 
una “comunità di pratiche”.

A Monticchiello da generazioni si rinnova questa capacità di fare concretamente qualcosa insieme, 
nel nostro caso il teatro. Siamo diventati non tanto professionisti teatrali in generale, ma siamo 
diventati professionisti del Teatro Povero stesso. È una cosa talmente strana che anche studiosi di 
teatro-comunità che ci vengono a studiare poi dopo un po’ cominciano a dire: “No, questo è troppo 
strano”. Può farlo solo chi è diventato esperto di questa macchina creativa particolarissima che è il 
Teatro Povero che, appunto, è fatto di “drammaturgie partecipative”, come mi è capitato di definirle, 
molto allargate, con la strutturazione di assemblee a più livelli durante tutto l’anno, quindi una cosa 
un po’ complicatina… Con una gestione della parte produttiva, della realizzazione che deve fare 
tesoro di tutti e da tutti dev’essere sviluppata per arrivare a funzionare… Comunque la nostra pratica 
di fare teatro noi la stiamo in qualche modo tramandando. E in qualche modo, dunque, siamo anche 
una comunità multigenerazionale…

Il teatro è un ponte sul tempo. Una delle caratteristiche del Teatro Povero è che ci sono dentro i 
bambini di 4 anni a fianco a delle persone di 94 anni e tutti in qualche modo agiscono all’interno della 
medesima attività. Diventa anche una “comunità educante”, in un contesto che comunque vede delle 
povertà educative residuali, ancora non marginali, importanti. È una comunità educante perché 
all’interno di questa grande società che si crea effettivamente passa, per esempio, anche un’etica, un 
certo modo di vivere la vita pubblica, di vivere l’impegno civile, che oggi non è assolutamente 
scontato, soprattutto i momenti in cui le grandi istituzioni formative extra-scolastiche – penso ai partiti 
e alla Chiesa – sono sempre più in difficoltà. E quindi diventa anche una “comunità politica e 
deliberante”.

Uno degli aspetti curiosi del Teatro Povero è che… non è un livello amministrativo, ovviamente, 
riconosciuto, formale. Ma per certi aspetti è un piccolo livello sotto-amministrativo, è come un 
piccolo comune anche per come è organizzato: la cooperativa del Teatro Povero ha delle commissioni 
costruite un po’ come se fossero degli assessorati… Però è una comunità deliberante dove la pratica 
deliberativa del discutere e del decidere tutti insieme, del trovare le strade in cui incamminarsi, questa 
pratica fa sentire le persone che ne fanno parte come all’interno di un processo partecipativo che loro 
riconoscono come giusto e che loro rivendicano e difendono. E quindi diventa anche una “comunità 
solidale” dove le persone, conoscendosi e sentendosi parte di un gruppo, si prendono cura l’uno 
dell’altra e si prendono cura del territorio. Curiosissimo: Monticchiello, a volte, chi ci viene dice: 
“Sembra un giardinetto tutto il paese… Ma chi li cura i fiori nelle piazze?”. Li cura la gente di 
Monticchiello, il vicino di casa, la signora che ha a cuore il decoro… “Ma di chi sono queste piante, 
questi vasi?”. Di nessuno, di tutti. È il bene collettivo. Se lì c’è una cosa sporca o di più: c’è stata una 
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piccola frana; che fai, non la metti a posto, non ti sforzi? Questi sono tutti aspetti importanti per 
un’amministrazione, per uno Stato: perché la comunità si fa carico di una serie di servizi.
Adesso però vorrei soffermarmi brevemente anche sulle forze disgregatrici presenti nella comunità, 
che pure esistono e che sono interessanti. Innanzitutto, come tutte le piccole comunità, ci sono 
dinamiche di gruppo con attriti eccessivi – un pochino ne parlavate prima anche voi, tra paesi o tra 
famiglie. Anche da noi le identità di gruppo a volte non scherzano, talvolta anche per questioni 
politiche. Il Teatro Povero ha dovuto fare tanto per superare questi attriti interni. La stessa durata 
temporale di realtà come queste implica una difficoltà, perché pensate in cinquant’anni quanti dissidi 
interni si possono stratificare. Poi c’è il problema della mancanza di ricambi, di stimoli e punti di 
vista. Comunità piccole, isolate, rischiano sempre, perennemente la chiusura e la mancanza di stimoli, 
e questa è una forza disgregatrice della comunità perché quando implodi su te stesso non riesci più a 
tenerti insieme… E poi ci sono le difficoltà importanti con le amministrazioni, che sono quelle di cui 
avete parlato tutti voi, perché ovviamente le amministrazioni a volte sono sorde a queste piccole 
comunità che anche dal punto di vista politico, elettorale, non contano quasi nulla.

Però, molto velocemente, quattro accenni anche a come si possono arginare un poco queste forze 
disgregatrici, o almeno quello che facciamo noi. Quali sono invece le forze aggregatrici, le buone 
pratiche, che nonostante tutto ci tengono ancora insieme? Innanzitutto coltivare l’unione, cioè lo 
sviluppo di figure, all’interno della nostra realtà, di mediatori interni che, proprio all’interno della 
comunità, abbiano e rinnovino continuamente una propensione solidale, unitaria. Vi ho detto che ci 
sono le identità di gruppo, politiche, familiari che a volte tendono ad essere disgreganti, ma 
curiosamente il Teatro Povero è anche pieno di queste figure di persone che hanno fatto della capacità 
di mediazione, di attutire i dissidi, sostanzialmente il cardine della loro esistenza. E anche quando 
non ce l’avrebbero di natura, se si trovano all’interno di certi ruoli del Teatro Povero, vengono invitati 
a questo. Una figura come Fabio, uno dei nostri dipendenti che sta al Granaio, ovviamente non si può 
permettere di fare esplodere i dissidi. Chiunque ha responsabilità, dentro al Teatro Povero, volontari 
o retribuiti, deve sviluppare un’attività di mediazione, di pacificatore si vorrebbe dire. Ed è poi 
fondamentale il “fare insieme”.

Noi abbiamo scoperto che la migliore medicina per i dissidi interni è la pratica comune. Non è così 
semplice perché normalmente il fare insieme non è il modo più veloce per fare le cose; il fare insieme 
a volte è il modo più problematico di fare le cose… Però il cercare di lavorare insieme attorno a 
qualcosa… Anche una banalità: le feste. Una cosa che a Monticchiello facciamo spesso è mangiare 
insieme, ricreare, diciamo, quelle esigenze minime sociali che poi non sono l’obiettivo, ma la 
premessa a sviluppare un percorso come il nostro. E nel “fare insieme” qualsiasi problema, qualsiasi 
dissidio interno in qualche modo si ricompone, perché ti devi rimettere a lavorare insieme su qualcosa 
di concreto. E questo però, ovviamente, prevede la costruzione di un’organizzazione che sia quanto 
più orizzontale possibile, coinvolgente, e che abbia una forza centripeta che continuamente cerca di 
portare all’interno dei gangli di decisione della cooperativa… La Cooperativa di Monticchiello, 
d’altronde, è una di quelle vere, non che ha duecento lavoratori e tre soci; da noi è il contrario: 
abbiamo tre lavoratori e tutto il paese come socio. Dunque è importante creare un’organizzazione, 
una struttura che abbia appunto una forza centripeta, dove continuamente le persone che gravitano e 
girano intorno sono spinte a partecipare prendendosi anche responsabilità.

Poi ci vuole una certa capacità di non specializzarsi… Noi ci siamo resi conto che la specializzazione 
nelle realtà come le nostre è un nemico pericoloso. Noi invitiamo le persone a lanciarsi, a 
sperimentarsi anche in cose per le quali non si sentirebbero perfettamente preparate: a fare il 
mediatore linguistico per i profughi che il Teatro Povero ospita, a inventarsi studioso del territorio, a 
impegnarsi a fare il tecnico luci o il tecnico audio o magari il costruttore di scena, oppure la persona 
che tiene un corso di informatica agli anziani o che decide di costruire i siti internet per gli 
agriturismi… Dobbiamo non essere fortemente specializzati ma informarsi e formarsi continuamente 
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per saper fare di tutto un po’. Che tra l’altro è anche uno dei segreti delle cooperative di comunità, 
come la nostra, in cui devi riuscire a rispondere ad una enorme varietà di esigenze del territorio. 

Domanda dal pubblico

Hai detto che il Teatro di Monticchiello esiste da cinquant’anni con la cooperativa, ma voi avete molti 
meno anni…

Chiara Del Ciondolo

No, quando hanno iniziato avevano un’altra forma giuridica. Poi dal 1980…Dal 1980 si sono 
costituiti in cooperativa…Noi siamo arrivati dopo, chiaramente.

Dal pubblico

E l’avete rilevata e trasformata così?

Chiara Del Ciondolo

Diciamo che è stata un’evoluzione nel tempo. Effettivamente la parte dei servizi s’è sviluppata in 
seguito, negli ultimi dieci anni, quando i problemi sia demografici che di carenza di servizi, di tagli 
via via a quello che c’era sono diventati più evidenti… C’è stata una progressione: prima sono stati 
acquistati i locali, nel tempo, quindi c’è stato un riscatto, sono stati riappropriati dei locali che 
comunque facevano in qualche modo parte della comunità ma erano di proprietà del latifondista… 
Quindi è stata anche un forma di riscatto sociale per riappropriarsi di quei locali lì. Poi piano piano i 
locali sono stati parzialmente ristrutturati, dedicati ad altre attività tipo il museo, parte dei servizi, una 
parte alla ristorazione, una parte alla sala convegni, quindi un tassello alla volta e noi ci siamo ritrovati 
nell’ultima parte, io da dodici anni, che ne abbiamo messi anche noi di tasselli, però abbiamo trovato 
per esempio i locali già acquistati e in parte già ristrutturati. Ci hanno lasciato tanto, non siamo partiti 
da zero

Dal pubblico

Monticchiello da chi dipende come comune?

Gianpiero Giglione

Monticchiello dipende dal comune di Pienza. Un piccolo discorso sul rapporto con le amministrazioni 
è forse utile. Nella nostra esperienza costruire rapporti importanti con le amministrazioni di ogni 
livello è stato fondamentale. Più sali di livello, stranamente, e meno difficoltà trovi quando ci sono 
delle idee che valgono. Ricordiamoci che nelle amministrazioni spesso ci sono persone di altissimo 
valore. Effettivamente uno dei segreti della lunga persistenza del Teatro Povero è anche questa 
capacità di essersi messo in sintonia con soggetti istituzionali, dalla Regione, ovviamente, alla 
Provincia finché c’era in modo sensibile; al Ministero, perché non è improbabile riuscire a trovare 
contatti anche a Roma. Significativamente, ai livelli più bassi è innegabile che talvolta le 
incomprensioni aumentino…Abbiamo avuto due sindaci di Monticchiello continuativamente.  

Noi abbiamo capito questo nel rapporto con le amministrazioni: spesso devi quasi essere te che li 
aiuti… Piano piano la stratificazione nel tempo ti porta ad essere quasi più esperto, sicuramente più 
motivato… Per esempio, sulla questione dei bandi. Un rapporto con le amministrazioni è essenziale, 
sono loro ad indirizzarti; però spesso ci sono bandi che tu scovi perché hai le antenne dritte, sei più 
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interessato di loro… L’ufficio cultura resisterebbe anche senza che trovi un bando che finanzia le 
attività, te no, te hai bisogno di trovare anche fondi… Però è necessaria una spalla istituzionale. È 
importante coltivarlo questo rapporto e saperlo coltivare anche malgrado i fastidi che le persone 
avvertono di fronte alle amministrazioni, talvolta così sorde… O impegnate in altro che magari per 
loro ha una maggiore priorità… Recentemente abbiamo trovato un bando sulle povertà educative, che 
può servire anche alla scuola del paese… Stamattina mentre venivamo qua Fabio è stato due ore al 
telefono, perché entro le dieci dovevamo mandare questo documento firmato dalle parti… Da giorni 
lo chiediamo al Comune… Devi insistere, con pazienza. Però è fondamentale, può aiutare il rapporto 
con le amministrazioni. Invece nella nostra esperienza qualche dubbio un po’ più grande sulla 
questione delle reti museali e della gestione dei musei, cui avete accennato più volte nella 
discussione…

Noi abbiamo un museo, un’esperienza e anche un progetto culturale interes- santissimo. La Toscana, 
come dicevate, ha creati reti museali importanti ma non sono praticamente gestibili. In questi piccoli 
musei non trovi personale adatto, se lo trovi non lo puoi pagare, rischiano di venire inaugurati per poi 
stare chiusi, i biglietti… Il nostro museo, ad esempio, è gratuito: ci siamo resi conto che 
guadagnavamo di più con le offerte che se facevamo un biglietto. E poi il museo dovrebbe essere 
soprattutto un’istituzione sociale che sì, serve per richiamare la gente da fuori, ma funziona bene e 
può funzionare se diventa quasi un pretesto che si rivolge agli interni, perché intorno al museo si 
fanno delle cose, si sviluppano progetti partecipati per la comunità di riferimento, non perché 
dobbiamo semplicemente portare la gente da fuori a vedere cosa c’è dentro il museo… Comunque 
attenzione ai musei, perché si trovano i fondi per farli ma non si trovano i fondi per mantenerli e per 
gestirli… E le reti museali, l’unica riflessione che mi sento di condividere, per la nostra esperienza: 
se le fate, che siano veramente reti museali e che non ci sia un cervello centrale, staccato, perché se 
c’è il cervello centrale, magari nel capoluogo di provincia, non funziona. Meglio il modello 
dell’Emilia Romagna dove le reti museali sono effettivamente composte dai musei e dai loro 
rappresentanti… E quella è una cosa che potrebbe funzionare –perché magari si crea anche una 
specializzazione diffusa… Ad esempio: c’è un museo con vari apparecchi per fare la stampa di 
dépliant, brochure, e lo fa per tutti… Un museo magari si specializza nella produzione di video. Tutta 
quella serie di servizi che poi possono produrre contenuti a vantaggio di tutti. Questo avrebbe senso 
per una rete museale.

Chiara Dal Ciondolo 

 Aggiungo solo una cosa. Tra l’altro una rete museale ha anche un costo, quindi succede che se la rete 
museale di per sé ha una struttura separata, che dentro ha dirigenti, organi, dipendenti della rete 
museale, già quello costa…E molto. Generalmente, per esempio, all’interno della rete si fanno 
progetti assieme, perché è giusto che si faccia così. Quindi al bando partecipa la rete museale stessa, 
come organizzazione, non i singoli… Poi però una grossa parte di quelli che sono i contributi che 
andrebbero al singolo museo, vengono necessariamente introiettati dal sistema rete museale e quindi 
le risorse arrivano meno. Se la rete funziona ed è in grado di promuovere iniziative, può andare ma…

Gianpiero Giglione

Il rischio è che la rete diventi un monstrum, che anche comprensibilmente mira alla propria 
sopravvivenza, incominciando a succhiare e a drenare le energie più di quante ne renda…

Dal pubblico

Dipende infatti com’è la rete: se è un discorso verticistico, se c’è il cervello centrale…
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 Gianpiero Giglione

Sì…Ora, vista l’ora, vorrei chiudere con un riferimento alla competizione di modelli sociali differenti. 
Abbiamo parlato appunto delle comunità territorializzate, di contatto, eccetera eccetera, però 
effettivamente noi abbiamo un problema con le giovani generazioni, perché c’è una fortissima 
competizione di altri modelli, in particolare quella che mi pare si possa definire la ‘comunanza 
digitale’. Qual è il problema? Normalmente i due modelli si potrebbero arricchire vicendevolmente, 
sostenere… Ma per i piccoli centri il modello di comunità territorializzata e di contatto a cui facevo 
riferimento richiede uno sforzo, un impegno di tempo esistenziale enorme. I giovani che stanno 
sperimentando i modelli di comunanza digitale, capillarmente pervasivi, hanno una grandissima 
difficoltà a trovare il tempo da dedicare a questo tipo di modalità differente, di contatto. Che 
effettivamente dal punto di vista esistenziale chiede moltissimo. E questo è un problema aperto: 
l’impegno. Educare all’impegno da una parte, ma misurarne bene i limiti, ottimizzarlo per renderlo 
ancora praticabile. L’ottimo, come sempre, sarebbe nemico del bene.

Dialoghi Mediterranei, n.27, settembre 2017

[*] Sbobinatura da 1:59.00 a 2:32.00. Roma, 8 febbraio 2017, Fondazione Basso – Incontro rete piccoli centri.

 _______________________________________________________________________________________

Chiara Del Ciondolo, fin da bambina partecipa alle attività del Teatro Povero di Monticchiello. Dopo gli studi 
all’Università di Firenze, per la cooperativa del Teatro segue l’organizzazione degli spettacoli e delle attività 
in corso durante l’anno, oltreché la supervisione amministrativa. Lavora in uno studio di commercialista.

Gianpiero Giglioni, collabora da anni con il Teatro Povero; fa parte del CdA della Cooperativa, occupandosi 
della programmazione culturale e della comunicazione esterna. Dirige il museo del Teatro Popolare 
Tradizionale Toscano (Iepotratos) di Monticchiello. Insegnante, laurea in Lettere, ha approfondito gli studi in 
antropologia frequentando la Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici dell’Università di 
Perugia. La tesi di laurea su Per un teatro necessario. In scena e in piazza a Monticchiello, è in via di 
pubblicazione.

_______________________________________________________________________________________
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Soriano Calabro, complesso monumentale di San Domenico

il centro in periferia

Musei e piccoli paesi. L’esperienza di Soriano

di Matteo Enia 

Era l’estate del 2011 quando un gruppo di testimoni, di studiosi dell’abbandono, di associazioni, di 
persone diverse, presero l’iniziativa di dar vita al primo “Festival nazionale del ritorno ai luoghi 
abbandonati”. Il luogo d’incontro, non a caso, fu Paraloup: una borgata storica dimenticata e ora in 
fase di rinascita, grazie alla Fondazione Nuto Revelli. Una serie di iniziative riunirono un ampio 
pubblico intorno al tema della riabitabilità dei paesi dimenticati della nostra penisola. Quell’evento 
si concluse con un appello pubblico destinato a chiunque fosse sensibile al progetto di far ripartire 
l’Italia dai margini. Aderirono in tantissimi. Tra cui l’amministrazione comunale di Soriano Calabro 
guidata dal lungimirante arch. Francesco Bartone. Dal 2016 Soriano aderisce anche a una rete dei 
piccoli paesi, che ha avuto vari incontri, uno dei quali è stato ospitato a Soriano dal 25 al 26 marzo 
2017. La rete (Armungia, Paraloup, Monticchiello) si è incontrata per discutere insieme le diverse 
esperienze maturate. Il minimo comune denominatore delle comunità che hanno partecipato a queste 
giornate di lavoro, è stato il Sistema Museale presente o in corso di realizzazione nei diversi territori.

Sono state due le giornate di convegno e spostamenti sul territorio calabrese per visitare alcuni dei 
luoghi che sono entrati a far parte della rete, dove le comunità locali hanno messo in atto forme di 
sviluppo e valorizzazione interessanti: Filadelfia (VV) che, oltre all’offerta culturale del Parco 
archeologico dell’antica Castelmonardo, sta cercando di sviluppare un’economia legata alla tessitura 
secondo il metodo tradizionale del telaio a mano; Cinquefrondi (RC), dove un gruppo di giovani ha 
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restaurato un vecchio frantoio, non raro esempio di archeologia industriale, per farne luogo di 
incontri, dibattiti, rappresentazioni teatrali ed artistiche; insomma una specie di “Comune” che si 
autogestisce mediante gli spettacoli e una piccola trattoria allestita all’interno del frantoio.

A Soriano, insieme con una delegazione di Simbdea (Società Italiana per la Museografia e i Beni 
DemoEtnoAntropologici), si è discusso sulle diverse accezioni di museo e sulle tematiche relative 
alla gestione museale da sempre problema di non poco conto per i musei civici e i piccoli musei locali. 
I direttori delle realtà che hanno partecipato al dibattito hanno deciso di farsi riconoscere a livello 
regionale al fine di condividere con questa istituzione la problematica della gestione.

Considerato inoltre che l’Istituto della Biblioteca Calabrese di Soriano, che ha collaborato con il 
locale Polo Museale e con l’Amministrazione comunale all’organizzazione dell’incontro, pubblica la 
rivista semestrale “Rogerius”, i convegnisti hanno considerato la proposta di pubblicare sulla stessa 
le tematiche discusse durante i lavori. L’esperienza di Soriano nella rete dei piccoli comuni  ha come 
obiettivo la ripresa dell’economia e del turismo di un paese di 3mila abitanti interessato dal fenomeno 
dello spopolamento ed è stata messa in atto dal comune di Soriano Calabro (VV) che ha in corso 
l’attuazione del progetto di recupero del centro cittadino e punta sulla valorizzazione dei luoghi di 
interesse culturale: è stato istituito il “Polo museale”  (direttore M. T. Iannelli) che coordina ben 
quattro esposizioni (alcune in corso di allestimento) tutte ospitate all’interno della parte restaurata del 
Convento del San Domenico di Soriano.

Soriano è una piccola realtà urbana inserita nel complesso delle Serre Calabresi. La cittadina 
condivide con altri centri montani e collinari dell’Appennino calabrese il processo di spopolamento 
in favore dei paesi costieri e delle grandi città, che, com’è noto, determina una continua ridefinizione 
dell’identità culturale e territoriale. Il paese che ha avuto un ruolo importante nella storia religiosa ed 
economica del vibonese, oggi conta circa tremila abitanti e annovera una larga presenza artigianale, 
molto sviluppata soprattutto l’industria dolciaria e della lavorazione del vimini. È uno dei centri 
storici più rappresentativi della Calabria; la vita culturale ed economica del paese ruotava e si spera 
tornerà a gravitare intorno al convento dei frati Domenicani, costruito a partire dal 1510 e per tutto il 
Seicento e distrutto dal terremoto del 1783.

Il convento dei Domenicani in passato è stato centrale per tutta la zona delle Serre vibonesi, e insieme 
alla Certosa di Serra San Bruno rappresentava un’istituzione religiosa forte sulla quale si basava la 
vita economica e sociale di Soriano e dei centri abitati vicini. La storia del convento è anch’essa una 
lunga storia di abbandoni-distruzioni-ricostruzioni che si protrae nel tempo (dall’inizio del XVI 
secolo ai giorni nostri). Gli stessi padri Domenicani furono costretti ad abbandonare il convento nel 
periodo napoleonico con la soppressione dei conventi del 1866, e sono ritornati nel Convento di 
Soriano nel 1942.

La fondazione del convento, avvenuta nel 1510, è da riferire all’opera del frate Vincenzo da 
Catanzaro. Dopo la trasformazione in priorato, avvenuta nel 1564 al Capitolo generale di Bologna, il 
convento diventò in breve tempo il più ricco e monumentale della Calabria. Il terremoto del 1659 
distrusse sia la chiesa che il convento, ma la ricostruzione, affidata all’architetto certosino 
Bonaventura Presti e terminata solo alla fine del secolo, permise di configurare il complesso in forme 
più grandiose, grazie anche all’apporto dei maggiori artisti dell’epoca.

Il disastroso evento sismico del 1783 causò la completa distruzione ed il suo definitivo abbandono. 
Nei primi anni fu ripristinata una parte del “Chiostro di mattoni” mentre rimasero allo stato di rudere 
il “chiostro priorale” e il cosiddetto “Chiostro di pietra”. Sulle rovine del Chiostro priorale negli anni 
Trenta dell’Ottocento, fu costruita la nuova chiesa meglio conosciuta come S. Domenico Nuovo 
progettata da architetti e decorata da stuccatori calabresi.
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Il complesso conventuale del San Domenico rientra quindi a pieno titolo nella casistica degli 
abbandoni e delle rinascite dei luoghi rituali. Infatti i monumenti, i ruderi dei chiostri e della chiesa, 
abbandonati e caduti in disuso per via dell’evento sismico del 1783, rivivono soprattutto durante il 
periodo pasquale o la festa di San Domenico patrono del paese, feste che costituiscono dei momenti 
fondamentali in cui tutta la comunità si riconosce e si rinsalda attraverso le pratiche religiose, che non 
a caso si svolgono tra le rovine imponenti e suggestive della chiesa antica: la navata centrale con 
l’altare e il pavimento in ceramica napoletana di recente portato alla luce dalle indagini archeologiche; 
la facciata imponente e altrettanto problematica nella ricostruzione dello stile architettonico..

Prendendo spunto dalla storia del convento e del paese costellata dalle distruzioni, dagli abbandoni e 
dalle ripetute ricostruzioni, che pertanto diventa un luogo simbolico di queste vicende umane, si è 
pensato di allestire tra gli altri due Musei che svilupperanno tematiche antropologiche: il Museo delle 
ceramiche medievali e moderne  (curata da F. Cuteri e M. T. Iannelli), e il Museo del terremoto 
(curato da Emanuela Guidoboni) che oltre alla sismologia storica comprenderà anche la parte 
antropologica legata agli aspetti dell’abbandono e ripopolamento dei siti e a quello della religiosità 
popolare connessi ai terremoti (curata da Vito Teti). 

Il Museo del terremoto di Soriano rappresenta fino ad ora un unicum in Italia per scopo e tipo di 
realizzazione: intende essere un punto informativo stabile di carattere sia scientifico (sismologia, 
geologia, sismologia storica), sia culturale, presentando il terremoto come fenomeno naturale e la 
storia dei terremoti, ossia i loro impatti, i problemi sociali ed economici indotti, le risposte date dalle 
istituzioni e dalle culture del tempo. È una storia sconosciuta alla cultura diffusa, ma importantissima, 
in grado di favorire la crescita di una nuova percezione del rischio sismico e della sicurezza abitativa, 
basata su conoscenze scientifiche e storiche.  Un museo all’avanguardia dove il supporto tecnologico 
e la multimedialità giocheranno un ruolo fondamentale.

Altro Museo che fa parte del polo museale sorianese è il Museo Territoriale della Ceramica 
medievale e moderna con esposizione di manufatti che coprono un arco cronologico che va 
dall’Altomedioevo (VI-VII sec. d.C) al XX secolo. Il percorso espositivo definisce un’importante 
correlazione fra le strutture museali e le disastrose vicende di abbandoni che hanno interessato la 
Calabria, nello specifico l’intera provincia di Vibo Valentia e il monumentale Convento domenicano 
di Soriano; infatti saranno esposti materiali ceramici provenienti da centri abbandonati per eventi 
sismici o altre cause naturali: Mileto Vecchia, Rocca Angitola, Belforte, Motta San Demetrio e quindi 
Soriano; centro quest’ultimo che a partire dal Quattrocento diventa egemone per la produzione di 
ceramiche colorate di media e buona qualità, con un mercato che finisce col superare ampiamente i 
confini provinciali.

Il Mumar museo dei marmi è un museo aperto da circa sei anni, all’interno del quale sono esposte le 
decorazioni in marmo pregiato degli altari e delle strutture di quella che le fonti antiche definiscono 
“la magnifica ruina” del convento. Si tratta delle opere dei maggiori scultori e architetti dell’arte 
barocca (Giuliano Finelli fine XVI-1653; Martino Longhi arch. 1602-1660; Bonaventura Presti XVI- 
1685; Orfeo Boselli, 1600-1667; Giuseppe Scaglia 1636-1718; Domenico Antonio Vaccaro1678-
1745; Matteo Bottigliero 1685-1757 ecc.) che hanno operato in Sicilia, a Napoli, a Roma, a Venezia, 
per tutto l’arco del Seicento e Settecento; per inciso di recente la testa in marmo di S. Caterina da 
Siena è stata attribuita alla scuola del Bernini.

Il Museo degli argenti, dei paramenti liturgici e la Pinacoteca (in corso di allestimento) presenterà 
le collezioni delle stoffe e degli oggetti liturgici in argento, dei padri domenicani che le hanno cedute 
in comodato al Comune. Sempre a Soriano, dalla metà degli anni Novanta del secolo scorso, è attiva 
la Biblioteca Calabrese che si configura come un’associazione ONLUS senza fini di lucro, e quindi 
autonoma rispetto agli altri Enti presenti sul territorio. Possiede un inestimabile patrimonio librario 
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di argomento monotematico relativo esclusivamente alla Calabria, che consta di circa 40 mila volumi 
tra libri antichi (comprese le cinquecentine) e moderni, oltre che periodici specializzati e un Gabinetto 
di stampe rare regolarmente acquistate sul mercato antiquario. Pubblica la Rivista “Rogerius”, 
semestrale. In questo periodo per il VI centenario della nascita del Santo Calabrese S. Francesco di 
Paola è stata allestita una mostra di libri antiche e stampe (di proprietà della Biblioteca) sulla 
personalità del Santo.

Dialoghi Mediterranei, n.27, settembre 2017

 _______________________________________________________________________________________

Matteo Enia, laureato in Teorie e pratiche dell’Antropologia nell’Università di Roma La Sapienza, ha 
insegnato nei corsi di formazione per il turismo, fa parte della Redazione della rivista Rogerius della Biblioteca 
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Cocullo, la festa di san Domenico (ph. E. Faienza)

il centro in periferia

La festa di San Domenico Abate e il rito dei serpari di Cocullo. Per la 
candidatura Unesco

di Valentina Lapiccirella Zingari

«Tutti gli uomini per natura tendono al sapere». Parafrasando questo celebre pensiero di un grande 
filosofo possiamo affermare che tutti i cocullesi tendono al sapere, naturalmente non nel senso 
filosofico, bensì in quello che attiene alla conoscenza del loro paese e della sua storia. Tra queste 
righe si nasconde, a nostro parere, il motivo che ci stimola a proseguire gli studi ed augurarci lo stesso 
per le future generazioni fino a quando qualcuno sarà in grado di rispondere al problema qui posto 
dal fine studioso e che noi ci permettiamo di sintetizzare così: «Perché è rimasto solo in questa zona 
il rituale dei serpenti, benché le sue origini abbiano avuto la loro prima sede naturale nella Marsica e, 
come si sa, Cocullo invece è posto proprio ai confini di questa?» (Nicola Risio, sindaco di Cocullo. 
Presentazione al volume, Il rituale di San Domenico di Cocullo, a cura di Lia Giancrostofaro).

«Sospeso fra la terra marsicana e la valle Peligna», forte delle sue tradizioni e della lunga memoria 
che queste trasmettono, simbolo dell’Abruzzo montano, Cocullo si muove da tempo alla ricerca di 
un suo avvenire. Ricerca fondata nella consapevolezza del valore e la salvaguardia delle sue tradizioni 
culturali, che ritroviamo espressa nelle parole del suo sindaco. Un percorso nel quotidiano 
contemporaneo del paese ed uno sguardo ai suoi paesaggi rivelano ad un visitatore attento forze e 
debolezze di questa piccola comunità: il fascino delle montagne e del suo patrimonio naturale, il 
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vigore delle sue tradizioni, le sue energie culturali pronte a risvegliarsi con la primavera nella festa 
patronale, arricchita dall’antico, celebre ed amato rito dei serpari.

Ma allo sguardo non può sfuggire la fragilità del contesto locale: risultato dei modelli di sviluppo che 
hanno dominato la storia italiana del 900 e l’evoluzione globale dei processi di modernizzazione. Gli 
effetti di questi processi sono più evidenti in questi margini facilmente dimenticati, distanti dai grandi 
poli urbani ed industriali: i paesi di mezza montagna in Abruzzo e nel mondo intero hanno pagato un 
prezzo alto ai processi di modernizzazione. Il paesaggio di Cocullo è fortemente segnato dalla storia 
del XX secolo: l’emigrazione massiccia della popolazione si materializza nelle case disabitate e nella 
crisi demografica della comunità, la presenza dell’autostrada, fattore di pesante impatto ambientale, 
l’installazione del Parco eolico, che per il paese significa lavoro, uso delle risorse naturali come fonti 
di energia rinnovabile, impiego per alcuni giovani cocullesi. Così descriveva Cocullo un decennio fa 
lo studioso Alfonso di Nola.

«Sospeso fra la terra marsicana e la valle Peligna, nel cuore dell’Abruzzo, Cocullo è un paese antico, segnato 
ora dal dissesto dell’emigrazione e dalle trasformazioni industriali che non danno più spazio alla vita pastorale 
e contadina. Un pugno di case aggrappato alla roccia impervia, sul quale passò nei secoli scorsi molta storia 
dell’Italia centrale. (…) Nel paese sconvolto dal terremoto, immiserito dalle guerre e dai flussi emigratori, la 
gente, il primo giovedì di maggio, continua a maneggiare e ad esibire i serpenti, non più velenosi. La memoria 
si è trasformata, si è verificata una migrazione di simboli, e alle vipere si sostituiscono innocue bisce, strappate 
al loro sonno invernale o appena uscite dal letargo, quasi a commemorare eventi mitici, ora attribuiti ai Marsi, 
ora affidati ai miracoli di san Domenico di Foligno, che rappresentano la vittoria dell’uomo sulla natura ostile 
e matrigna, rappresentata dai serpenti (…) Cocullo non è il lembo di una barbarie residua delle genti 
meridionali, non è la sede di una geografia dei “selvaggi di qui”, degli Indio de aquì, come si diceva nelle 
boriose relazioni del Seicento. Oggi la festa del paese è al centro delle attenzioni internazionali, se gli studiosi 
di molte università straniere e italiane osservano, con teso rispetto, questo rito antichissimo» (Alfonso di Nola, 
Aspetti magico-religiosi di una cultura subalterna italiana, Bollati Boringhieri Torino 1976: 21-22)

Eredità ed alleanze

Prima ed oltre il secolo delle due guerre mondiali, del boom economico, dei grandi lavori e 
dell’emigrazione, queste montagne sono testimonianze vive di un tempo che ha ricominciato a parlare 
con il linguaggio del futuro: quello in cui l’economia agropastorale, le risorse della terra e le tradizioni 
culturali hanno posto le solide fondamenta della vita locale. Questa eredità si respira nelle strade, 
nelle piazze, nei vicoli di Cocullo. Di questo parlano i suoi paesaggi futuri, quelli che questo progetto 
sogna di veder vivere, missione del progetto di candidatura Unesco, oggetto di questa presentazione.

Il progetto è frutto di un’alleanza tra la comunità locale e la comunità degli studi, che deve tanto al 
paese di Cocullo e alla sua gente. Cocullo ha infatti fortemente investito, come ricorda la frase del 
suo sindaco che abbiamo posto in apertura, nello studio e nella conoscenza delle sue tradizioni. Questi 
preziosi strumenti conoscitivi sono la molla da cui la società locale ha preso slancio per costruire un 
progetto di rinascita della sua economia basato sulla condivisione del suo patrimonio culturale: un 
progetto pilota per la Regione Abruzzo.

Quali strumenti sono oggi a necessari alla comunità locale per rinnovare e rinforzare queste alleanze? 
Come costruire un piano di salvaguardia del rito in grado di garantirne la trasmissione alle future 
generazioni? Su quali elementi elaborare un progetto di sviluppo sostenibile del paese, contesto e 
fondamento della trasmissione culturale? Come rinforzare il contesto socioeconomico di Cocullo, in 
maniera da favorire il futuro del paese e con esso, del suo prezioso patrimonio culturale?

Dimensioni del patrimonio culturale immateriale a Cocullo
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Questo progetto si ispira e riferisce alla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio 
culturale immateriale, promulgata a Parigi nel 2003 e ratificata dall’Italia nel 2007 
(http://www.unesco.org/culture/ich/)

Si può dire che tutti gli ambiti evocati nella definizione di “patrimonio culturale immateriale”, sono 
presenti nella “festa di San Domenico Abate e rito dei serpari di Cocullo”:

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione,

1. Per “patrimonio culturale immateriale” s’intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le 
conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, imanufatti 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. Ai fini 
della presente Convenzione, si terrà conto di tale patrimonio culturale immateriale unicamente nella 
misura in cui è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di 
rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui, nonché di sviluppo sostenibile.

2. Il “patrimonio culturale immateriale” come definito nel paragrafo 1 di cui sopra, si manifesta, tra 
l’altro, nei seguenti ambiti:

a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio 
culturale immateriale;

b) le arti dello spettacolo;

c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;

d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all’universo;

e) l’artigianato tradizionale.

La festa appare come un grande momento di sintesi della cultura locale, tra tradizioni religiose e 
devozionali, agropastorali, orali e musicali, artigianali e festive. Lungo tutto il 900, con l’intensificarsi 
dei movimenti migratori, Cocullo progres-sivamente assume i caratteri di una terra del ritorno, verso 
la quale gli Abruzzesi della diaspora guardano come ad un potente simbolo delle loro tradizioni. Un 
grande potenziale per il futuro del paese: nell’immaginario planetario di un’umanità in movimento 
attraverso i confini, i paesi delle origini suscitano interesse e passione che si rinnova, trasmette e 
rinforza attraverso le generazioni. I fili delle tradizioni collegano tra loro paesi lontani: le tradizioni 
viaggiano con gli uomini, contribuiscono al senso “d’identità e di continuità” delle generazioni, in 
una grande catena di affezione e di appartenenze culturali.

Ma cosa esprime, racchiude e significa la festa patronale e rito primaverile dei serpari di Cocullo?  Su 
quali forze reali si basa oggi la continuità di una tradizione che ha attraversato i secoli, collegando il 
paese contemporaneo ed il suo immaginario con gli antichi Marsi e il Santo Benedettino, l’eremita 
predicatore e guaritore Domenico? Chi sono i serpari di Cocullo?  Quale comunità devozionale e 
festiva è responsabile della tradizione, e chi si mette in viaggio per raggiungere Cocullo ogni primo 
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maggio?  Quali i significati, le dimensioni ed il potenziale di questa tradizione nel contesto 
contemporaneo?

Rimandando al sito del comune e dell’associazione Di Nola per note descrittive sulla festa, 
(http://www.comune.cocullo.aq.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/8), 
all’importante saggio citato e alle diverse fonti letterarie raccolte nel centro studi Alfonso di Nola, 
indichiamo di seguito alcune fondamentali dimensioni socioculturali che il progetto di candidatura 
Unesco, iniziato con una prima missione esploratoria nel 2014, ha identificato (progetto di 
identificazione partecipativa, in corso) e sulle quali si deve fondare il piano di salvaguardia di cui 
parleremo nella parte conclusiva di questo scritto.

1. La presenza forte e rilevante dell’economia e della cultura agropastorale, che a Cocullo e nella valle 
del Sagittario prosegue il suo antico e coraggioso percorso, garantendo quella continuità nel rapporto 
tra attività umane e ambiente naturale che è base e fondamento della vitalità e della diversità degli 
ecosistemi in cui vivono uomini ed animali, pastori e greggi, serpari e serpi [1]. I pastori sono i primi 
artigiani di questi paesaggi: eredi e custodi delle risorse naturali, alla base della continuità della vita e 
della cultura locale. Pastori e greggi con il loro lavoro e la loro presenza permanente sul territorio, 
costruiscono giorno per giorno da secoli il contesto di trasmissione delle tradizioni che la festa 
sintetizza ed esprime. Le loro conoscenze e pratiche della natura sono, come riconosce la Convenzione 
Unesco del 2003, primo prezioso patrimonio culturale da valorizzare.

2. Il legame della comunità con la natura e la montagna, che il rito trasmette, rinforza e rinnova ogni 
anno. Come per confermare l’alleanza tra l’uomo e la natura, la tradizione rifonda ogni primavera i 
vincoli (conoscitivi, affettivi, spirituali) che legano gli abitanti della valle e la comunità della festa con 
le risorse del territorio, connettendo il selvatico-naturale ed il domestico-umanizzato in una “comunità 
di vita”. In una società in gran parte urbanizzata, la tradizione assume un ancor più forte valore 
simbolico, storico ed affettivo. Le conoscenze naturalistiche locali hanno modo di trasmettersi 
attraverso le generazioni, ed il rituale [2] è luogo di iniziazione dei giovani, di integrazione degli 
stranieri, vivificazione della memoria locale, trasmissione culturale per una popolazione diversificata, 
in gran parte emigrata ed urbanizzata. Il mondo agropastorale rinnova e ricorda, con la festa ed il 
rituale, il suo ruolo e il suo valore nella società contemporanea. I serpari, protagonisti del rito, sono 
custodi e responsabili di un territorio a vocazione agropastorale. D’altra parte, l’installazione del Parco 
eolico costituisce un’esperienza forte e significativa, che connette Cocullo con le evoluzioni della 
montagna del Novecento. A partire dal diciannovesimo secolo, lo sviluppo congiunto dell’industria e 
dei poli urbani ha trasformato la montagna europea in cantiere: le grandi opere legate all’idroelettricità 
per la produzione di energia, alla rivoluzione dei trasporti, all’eolico costruiscono i nuovi paesaggi e 
poli d’impiego della popolazione montana. Dominato dal parco eolico e dall’autostrada, il paesaggio 
di Cocullo è in questo senso un esempio significativo delle opportunità e delle sfide che le comunità 
della montagna europea devono affrontare per proseguire la loro storia nel mondo contemporaneo. 
Questa dimensione di relazione forte e complessa all’ambiente naturale della montagna abruzzese fa 
di Cocullo un caso esemplare. Una complessità paesaggistica che può essere valorizzata in chiave di 
sensibilizzazione ambientale, turismo culturale, naturalistico e vocazionale.

3. La tradizione come un vincolo tra le generazioni e come rito d’iniziazione all’esperienza della 
montagna. Se come scriveva lo studioso Di Nola,

«I bambini, i ragazzi, hanno qui una loro funzione essenziale. Pullulano all’interno del rito, aggrappati lungo i 
vicoli, circolanti nella folla con i loro personali serpenti. Li hanno raccolti, con i maschi adulti, nelle zolle dei 
Casali, a sud di Cocullo, dove resti romani e un’antica chiesa attestano la intricata storia di queste terre. Ma la 
componente più significativa di un rapporto costante fra fanciulli e serpi sta in un rituale di iniziazione che, 
per i secoli scorsi, particolarmente per Villalago, è sicuramente attestato: madri, nonne, parenti, sanno che la 
generazione crescente è destinata al lavoro dei campi e alla fatica pastorale della transumanza, minacciata 
continuamente dalle serpi velenose. Venire a Cocullo, porre sulla testa dei bambini il capo guizzante e ambiguo 
delle serpi, significava e significa premunirli contro il rischio di mali futuri. Anche se oggi fare il pastore è 
un’eccezione…» (Alfonso di Nola, op.cit.: 28)

http://www.comune.cocullo.aq.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/8
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Oggi la presenza dei giovani e dei bambini durante la festa è forte. Una serie di iniziative, eventi, 
giochi e premiazioni (vedi l’edizione 2014 della festa) indicano il cammino da percorrere per 
rinforzare la dimensione della trasmissione. La trasmissione delle conoscenze, delle capacità e delle 
pratiche che si concentra nel periodo primaverile e festivo è occasione di iniziazione dei giovani alla 
padronanza degli ecosistemi della montagna pastorale, simboleggiata dai serpenti. Conoscere i luoghi 
di vita delle diverse specie di serpenti, riconoscerne le tane ed i territori, saper catturare gli animali, 
manipolarli, custodirli e nutrirli fino alla festa, infine liberarli nel rispetto degli ecosistemi, impegna 
i serpari in una importante funzione di trasmissione culturale.

4. La trasmissione di un articolato patrimonio religioso, orale, musicale, artigianale condiviso dalle 
comunità della rete di devozione al Santo. La devozione al Santo patrono, grande mediatore simbolico 
tra natura e cultura, eremita, predicatore e protettore di uomini ed animali [3], si esprime in un 
complesso sistema cultuale/culturale. Questo articola, intorno alla memoria del Santo patrono, un 
ricco repertorio di tradizioni orali e cantate ed un insieme di pratiche: dalla preparazione dei 
tradizionali “ciambellati” alla decorazione delle chiese e dei costumi, dalla preparazione della statua 
di San Domenico alla predisposizione del percorso cerimoniale attraverso l’antico borgo, le sue 
piazze, le sue chiese. Alcuni aspetti del rito, particolarmente noti e studiati, meritano attenzione [4]. 
Se dopo il terremoto del 2009 la chiesa di San Domenico è stata chiusa e la celebrazione spostata 
nell’antica chiesa romanica della Madonna delle Grazie, sono in atto progetti per riattivarne l’accesso 
alla chiesa di San Domenico ai pellegrini ed ai devoti che desiderano raccogliersi intorno alle sacre 
reliquie. La festa contemporanea è evento/momento di trasmissione di pratiche devozionali, tradizioni 
orali, musicali ed artigiane.

5. La tradizione per “fare comunità”. I giorni della festa ricollegano al paese di origine le famiglie dei 
Cocullesi disperse tra vecchio e nuovo continente. All’interno della comunità locale i preparativi della 
festa rinsaldano i legami della piccola comunità dei residenti, e di questa con tutti coloro che prendono 
le vacanze per essere presenti e partecipi. Il paese diventa luogo di riunione primaverile della diaspora 
abruzzese. Molti i cocullesi residenti in diverse città italiane che tornano in paese per la festa. Alcuni 
di questi sono vere risorse d’idee, energie ed iniziative per l’avvenire del paese, rappresentano un 
grande potenziale per il suo sviluppo futuro e la rivitalizzazione della sua economia. La questua è un 
momento chiave di attivazione della rete che si organizza e struttura nei preparativi: qui si esprimono 
le solidarietà, le affinità, i gesti di concreta partecipazione. Oggi favorita dal web, dai sistemi di 
comunicazione e dai social network, questa comprende e raccoglie la vasta comunità dei cocullesi 
della diaspora migratoria: dal Canada agli Stati Uniti, dalla Francia alla Germania, dall’Ontario a San 
Francisco…La festa di San Domenico abato e rito dei serpari è un fenomeno di portata socioculturale 
mondiale! [5]

6. Cocullo come un luogo chiave nella geografia locale, regionale, interregionale e internazionale dei 
pellegrinaggi. Il pellegrinaggio religioso, oggi riconosciuto come fenomeno culturale in espansione, 
ha in Cocullo una patria antica e senz’altro destinata a svolgere un ruolo importante nel futuro della 
regione Abruzzo. Uno dei momenti forti della festa è costituito dall’arrivo e dalla partenza delle 
compagnie di pellegrini e confraternite della devozione al Santo, in particolare la compagnia di Atina, 
in provincia di Frosinone. L’incontro a Cocullo delle compagnie dei pellegrini materializza il vasto 
territorio di relazioni interregionali che trovano nel rito un loro luogo di espressione, vitalità e 
trasmissione culturale. Le tradizioni orali del paese trasmettono la memoria dei percorsi dei 
pellegrinaggi legati alla devozione al santo. Collegandosi a nuovi progetti in atto a livello regionale, 
questa dimensione deve essere considerata come un grande potenziale del territorio in chiave di 
sviluppo culturale e religioso, che si connette e si articola con il fenomeno turistico.

7. Un luogo che incarna il carattere transfrontaliero delle tradizioni culturali. L’aprirsi delle frontiere 
spazio-temporali nella sintesi dello spazio-tempo rituale. Capace di ricongiungere il mondo antico 
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delle tradizioni italiche con il mondocristiano, il rito dei serpari viene messo in rapporto con i Marsi 
e con antiche pratiche rituali pre-cristiane. La festa di San Domenico, in questo senso, diventa simbolo 
dell’unione e della continuità delle tradizioni [6]. Il giorno della festa il paese si trasforma in grande 
crocevia di una comunità articolata e complessa, che comprende tutti i paesi della devozione a San 
Domenico abate: Foligno, Sora, Atina, Sant’Elia Fiumerapido, Villalago, Villamagna, Pretoro, San 
Pietro Avellana, Fornelli, Caiazzo legati tutti alla devozione a San Domenico Abate. Rievocando la 
vasta geografia coperta dalla predicazione del frate Benedettino e dei pellegrinaggi medievali, il rito 
congiunge e riunisce i devoti in una comunità che si riconosce in una comune appartenenza culturale 
e spirituale. D’altra parte, questa comunità di devoti è raggiunta dagli abruzzesi della diaspora e dai 
nuovi flussi favoriti dal fenomeno turistico. In questo senso, la festa di Cocullo assume il valore di 
una tradizione simbolo che attraversa molteplici frontiere: la comunità della festa e del rito è locale, 
regionale, interregionale, internazionale, interculturale.

8. Un luogo di studio, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale, incontro tra società locale e 
comunità scientifica nazionale ed internazionale. Come provano i diversi convegni ed incontri 
nazionali ed internazionali, (http://www.associazionedinolacocullo.it/) Cocullo può essere 
considerato un piccolo, sperimentale cantiere di salvaguardia del patrimonio culturale. A partire dal 
1997, con la nascita dell’Associazione Alfonso di Nola, vengono lanciate iniziative fortemente 
innovative, come la creazione del Centro Studi e Documentazione per le Tradizioni Popolari che 
custodisce la documentazione storica della festa, el a progettazione e realizzazione delmuseo/mostra 
sul rito dei serpari. Nel centro studi si raccolgono i principali lavori realizzati sulla festa, da Alfonso 
Di Nola (1926-1997), docente di Antropologia Culturale dell’Università Federico II di Napoli che ha 
dedicato al rito dei serpari buona parte delle sue attività di ricerca, Giuseppe Profeta, Emiliano e Lia 
Giancristofaro, Ireneo Bellotta e molti altri. Questo è un altro grande potenziale che il progetto di 
candidatura Unesco intende valorizzare: un patrimonio di documentazione sia scritta che audiovisiva, 
ma anche un patrimonio di relazioni umane e scientifiche che fanno di Cocullo una piccola patria per 
gli antropologi e gli studiosi di tradizioni popolari, in dialogo con la popolazione e con i “portatori 
della tradizione”. In questo senso, possiamo considerare il gruppo che ha promosso il processo di 
candidatura, come una “comunità patrimoniale” o comunità di eredità, secondo la definizione che ne 
dà la Convenzione di Faro del Consiglio dell’Europa (Convenzione sul valore del patrimonio 
culturale per la società, Faro).

Un potenziale di avanguardia in un’Europa che vede emergere sempre più forte il ruolo della cultura 
e del “cultural heritage” come pilastro di sviluppo sostenibile. Secondo la Convenzione Unesco del 
2003, la ricerca e la conoscenza sono una fondamentale misura di salvaguardia. Cocullo si è mosso 
presto in questa direzione: possiamo considerarlo in questo senso un comune all’avanguardia. Ma 
dobbiamo evocare un altro punto di forza del processo di candidatura: l’essere seguito da due tra le 
più dinamiche ONG italiane accreditate dal Comitato intergovernativo per la salvaguardia del 
Patrimonio culturale immateriale: Simbdea (Società italiana per la museografia ed i Beni 
Demoetnoantropologici) e UNPLI (Unione nazionale proloco). Due associazioni che hanno attivato 
un dialogo internazionale di rilievo, contribuendo concretamente ai lavori del “forum ICH-NGO”, 
che ogni anno riunisce studiosi ed associazioni accreditate del mondo intero, il giorno precedente le 
riunioni della Convenzione. (Comitati intergovernativi ed Assemblee Generali, 
www.ichngoforum.org)

Il progetto potrà far valere questo potenziale, ed è stato già presentato a Parigi in occasione delle 
riunioni del Comitato 2014. Dal punto di vista della ricerca partecipativa, la proloco ed il comune di 
Cocullo stanno favorendo la creazione di un laboratorio sperimentale di pratiche partecipative e 
innovative di documentazione, che favorisca la progettazione della documentazione con la comunità 
e la sua condivisione sul web, in funzione dei più diversi progetti. In questo senso, documentare 
significa anche pensare agli usi futuri del patrimonio documentale e audiovisivo prodotto nel processo 
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di candidatura. Il cambiamento in atto sta nel coniugare la prospettiva conoscitiva con quella dello 
sviluppo economico, al fine di favorire la vitalità del contesto di trasmissione delle tradizioni culturali. 
Sensibilizzazione, formazione formale ed informale, creatività e sviluppo sostenibile sono le parole 
chiave del processo di salvaguardia. In continuità con le attività svolte da un ventennio a questa parte, 
ma anche in modo innovativo, il progetto si è dotato di un gruppo di lavoro che comprende ricercatori 
in antropologia, esperti di patrimoni audiovisivi, archiviazione web ed open data, sistemi di 
catalogazione del patrimonio culturale immateriale e rapporti tra ricerca etnografica e salvaguardia 
del patrimonio culturale immateriale. Oltre alle storiche relazioni con l’Università di Chieti e gli 
insegnamenti di antropologia culturale, il progetto ha anche attivato un rapporto con La Sapienza 
Università di Roma [7].

9. Il progetto di “salvaguardia della specie”, che mira alla protezione dei rettili nel loro ecosistema 
naturale, come potenziale per lo sviluppo locale e il progetto di candidatura Unesco. Il progetto è 
iniziato nel 2007 per volontà comunale. La richiesta di deroga ministeriale, necessaria alla continuità 
della pratica rituale in un’area protetta [8], ha portato due erpetologi sul territorio impegnando l’intera 
comunità in un percorso di acquisizione di conoscenze scientifiche oggi indispensabili per un corretto 
rapporto alle risorse naturali. La prima deroga è stata richiesta e ottenuta nel 2009, anno in cui il 
terremoto non ha permesso la raccolta dati. Nel 2010 è iniziata una raccolta dati sistematica. La deroga 
al DPR 357/97 è stata rinnovata una prima volta per il triennio 2011-2013 e poi una seconda volta 
per il trienno 2014-2016. Il progetto intitolato “Da cercatori di serpenti…a ricercatori (storia di una 
simbiosi tra serpari e scienziati)” cerca di sintetizzare il percorso intrapreso. Ecco come ne scrive il 
suo responsabile, Gianpaolo Montinaro:

«Si tratta di un progetto di conservazione che vede uniti erpetologi e serpari in uno scambio reciproco di 
informazioni. Dai libri sul campo i primi, il contrario i secondi. I serpari sono una fonte incredibile di 
informazioni che deriva da un’esperienza diretta e secolare vissuta tra le rocce abruzzesi. A riunire questa mole 
di dati e a uniformarla e renderla leggibile in termini scientifici entrano in gioco gli erpetologi. Non da poco è 
poi come si è arrivati a chiedere la deroga. Questa non è stata richiesta da Ministero o altre autorità di controllo 
territoriali. Il comune, dopo che ci siamo incontrati, ha autonomamente deciso di mettersi in regola e così 
abbiamo incominciato e così siamo arrivati fino ad oggi. Noi siamo stati semplici guide. I presupposti per 
ottenere le autorizzazioni al DPR sono state da subito accettate senza obiezioni. In questi anni abbiamo ottenuto 
la collaborazione prima dell’Istituto Zooprofilattico di Viterbo e da due anni (questo sarà il terzo) dell’Ist. 
Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise che hanno provveduto a dare sostegno alle analisi sanitarie. 
Abbiamo creato uno spazio espositivo, parallelo alla mostra del Rito che si occupa degli aspetti scientifici dei 
serpenti e uno spazio espositivo dove i serpenti possano essere osservati da turisti e scolaresche prendendosi 
cura della loro salute. Viene diminuita, la tradizionale manipolazione (che pure è un qualcosa da preservare) 
che viene concentrata quasi esclusivamente nel giorno della festa.Abbiamo raccolto tutta una serie di spezzoni 
cinematografici, cartoni animati e serie televisive (nazionali e internazionali) con l’intento di mostrare nel 
prossimo futuro, forse dal prossimo anno, come viene mostrata e recepita la figura del serpente. L’obiettivo è 
ragionare su questo e lenire il conflitto storico Uomo/Serpente. Le uccisioni volontarie dei serpenti sono ancora 
un fenomeno molto diffuso a livello nazionale» (messaggio mail, marzo 2015).

 Alla luce delle più recenti iniziative internazionali, come “la carta di Roma sul capitale culturale e 
naturale” dobbiamo sottolineare tutto il valore di questo incontro tra conoscenze scientifiche e 
conoscenze tradizionali. Questo incontro viene a integrare il precedente incontro con la comunità 
degli studiosi di antropologia e tradizioni popolari, il cui pioniere è stato a Cocullo il professor 
Alfonso di Nola.

D’altra parte, l’incontro tra ambiti disciplinari diversi, tra patrimonio culturale e patrimonio naturale, 
costituisce un punto di forza ed innovazione del contesto di Cocullo e dei processi avviati, per lo 
sviluppo sostenibile dell’Abruzzo montano.
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10. Fare rete per la salvaguardia. Per concludere, i diversi gruppi, comunità ed individui che si 
incontrano a Cocullo in occasione della festa, vivono e trasmettono le conoscenze, le  pratiche, le 
tradizioni che questa incarna come loro patrimonio vitale, “luogo di identità e continuità” che si 
raccorda pienamente alle sfide della società contemporanea. La festa riunisce, collega, ricorda, 
richiama: le generazioni tra loro, i comuni confinanti e vicini, i paesi della devozione al santo che 
ritrovano ogni anno le vie dei pellegrinaggi di lunga memoria, le comunità scientifiche e culturali, i 
cocullesi della diaspora migratoria che guardano alla festa come momento del ritorno e 
ricongiungimento, reale o spirituale, con il territorio d’origine. Come momento di sintesi e 
trasmissione culturale, la festa racchiude i principali tratti culturali che costituiscono altrettanti 
strumenti di sviluppo sostenibile del paese nel territorio. Nella prospettiva della salvaguardia e dello 
sviluppo sostenibile, un’analisi del fenomeno rivela le traiettorie da seguire. Conoscenze, capacità e 
pratiche locali relative ai saperi della natura, alle tradizioni orali, agli artigianati, al patrimonio 
religioso, alla socialità e alla storia locale costituiscono altrettante vie da intraprendere per una 
rivitalizzazione dell’economia locale compatibile con la cultura delle “comunità, gruppi ed individui” 
che formano la società locale.

Ma all’analisi di queste forze e del grande patrimonio che questa rappresenta per lo sviluppo 
dell’intera regione, deve accompagnarsi una lucida analisi dei rischi che pesano sulla sua 
trasmissione, legata ad un contesto locale sempre più fragile, che rende il percorso per arrivare alla 
festa ogni anno più pesante e difficile da sostenere per la piccola comunità di Cocullo. Una preziosa 
comunità culturale vive in un contesto economico critico, senza prospettive di impiego per i giovani, 
con un tasso di invecchiamento della popolazione in aumento, una severa crisi del settore immobiliare 
che rende quasi impossibile disporre di abitazioni in paese, un potenziale turistico non organizzato in 
un piano organico di sviluppo locale.

Chiudiamo questo quadro con l’immagine delle tradizioni che, tessendo intorno al pianeta i fili della 
solidarietà con la comunità di Cocullo legata dalla devozione al Santo Patrono, devono muovere le 
istituzioni a sostenere un coraggioso ed innovativo progetto di “salvaguardia urgente”. Al fine di 
costruire un concreto processo di rete, l’edizione 2015 della Festa proporrà ad un vasto insieme di 
attori la firma di un “protocollo di intesa” per la Candidatura.

La tradizione come leva di sviluppo sostenibile. Lo spirito del progetto e lo “spirito della 
Convenzione” per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Verso un piano di 
salvaguardia innovativo: un prezioso patrimonio culturale immateriale regionale tra nuovi modelli di 
sviluppo e sfide planetarie. Ma cosa si intende per salvaguardia secondo la Convenzione Unesco, e 
quali gli obiettivi e la portata innovativa del progetto?

Art.2.

Per “salvaguardia” s’intendono le misure volte a garantire la vitalità delpatrimonio 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, comepure la rivitalizzazionedei vari aspetti di tale patrimonio culturale.

Seguendo le preziose indicazioni che fornisce la Convenzione, ad una identificazione dell’”elemento” 
deve accompagnarsi una identificazione della comunità, la cui partecipazione è fondamentale nel 
processo di salvaguardia, e una considerazione del contesto socio-economico nella cui vitalità si 
radica la possibilità di trasmissione culturale. Lavorare sul contesto socio-economico è la prospettiva 
indicata dalla Convenzione: su questo deve essere costruito il “piano di salvaguardia” dell’elemento 
patrimoniale.
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Il concetto di salvaguardia, costituisce un grande avanzamento rispetto ai concetti di tutela, 
conservazione e valorizzazione. Questo concetto unisce, come analizzano i più recenti scritti e 
documenti internazionali, la consapevolezza del carattere trasformativo e processuale delle tradizioni 
nei loro contesti, con la necessità di porre limiti ai processi di spettacolarizzazione e mercificazione 
del patrimonio culturale nel mondo globale. Ponendo la tradizione al riparo dei potenti flussi di potere 
politico ed economico che attraversano le storie locali, connettendola allo sviluppo economico in 
maniera sostenibile e compatibile con le culture locali. In questo senso, l’alleanza tra ricercatori e 
“gruppi comunità ed individui”, portatori di tradizioni, appare come la sfida dello sviluppo sostenibile 
e della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Questi limiti non devono corrispondere, 
secondo una visione statica e conservativa del patrimonio come insieme di oggetti da tutelare, a 
vincoli definiti sulla base di criteri astratti, norme che rispondano a criteri esclusivamente scientifici 
o giuridici, che non si sono misurati con il contesto locale e i problemi concreti della trasmissione 
culturale. Non si tratta, nello “spirito della Convenzione, di ripristinare caratteri “originali ed 
autentici”. Si tratta di negoziare i limiti dello sviluppo e della trasformazione con le comunità, 
seguendo il criterio fondamentale e centrale dato dal “senso di continuità e identità” delle popolazioni. 
Un percorso di consapevolezza che poggia su processi di partecipazione, auto-documentazione, 
ricerca e dialogo con la comunità scientifica, rispetto dei “diritti culturali”, dei margini di autonomia 
di giudizio e di scelta delle comunità culturali.

Il patrimonio culturale locale è oggi concreta speranza di transizione alla nuova economia del turismo 
sostenibile: in questo senso, possiamo parlare del “coraggio della tradizione” e dell’eroismo dei pochi 
rimasti tenacemente e con passione, a “portare avanti il paese” come contesto vitale di una tradizione 
il cui valore è condiviso da una vasta comunità di attori, in una geografia transfrontaliera. Nella 
prospettiva del “cultural heritage”, cuore propulsivo di una economia verde, (la Green economy e i 
“servizi ecosistemici” [9] verso la quale sono orientate le politiche europee ed internazionali) il 
progetto-Cocullo appare come potenziale cantiere pilota per lavorare ad uno sviluppo dell’economia 
locale in rete.

Una rete che, come indicato ai punti 5, 6 e 7, comprende molteplici geografie, tra loro comunicanti. 
Considerando le 10 dimensioni indicate nel paragrafo precedente, il “progetto di salvaguardia” che 
qui proponiamo, si articola in tre fasi:

La prima fase, in corso, consiste in un censimento e “inventario partecipativo” del patrimonio 
culturale immateriale locale, un’identificazione delle comunità gruppi ed individui attori e 
responsabili della trasmissione culturale, la costruzione della rete di sostegno alla candidatura, futura 
rete di progettazione di mirate azioni a favore dello sviluppo sostenibile di Cocullo. La scrittura 
dell’inventario partecipativo, il progetto di documentazione e la sua realizzazione, la firma del 
“protocollo d’intesa” costituiscono i tre obiettivi di questa prima fase.

La seconda fase, da sviluppare durante la seconda metà del 2015, consiste in una identificazione 
congiunta dei rischi e delle minacce che pesano sul contesto vitale di Cocullo con una identificazione 
delle misure che possono invertire l’attuale processo di declino socio-economico della comunità. 
Questa analisi deve situare Cocullo in una dimensione regionale come quadro politico imprescindibile 
delle misure/azioni di salvaguardia e valorizzazione.

La terza fase, di elaborazione e scrittura del “piano di salvaguardia”, deve predisporre in un 
programma organico, con calendari e impegni economici, le modalità di applicazione e realizzazione 
progressiva delle misure identificate nella fase 2.

Seguendo le dimensioni socio-culturali indicate, le attività avviate o in corso vanno considerate come 
potenziali da sviluppare in uno spirito di rete e di solidarietà regionale, interregionale, nazionale ed 
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internazionale. Ad una identificazione dei rischi deve corrispondere una identificazione di buone 
pratiche, che comprendano progetti imprenditoriali utili per lo sviluppo delle attività agropastorali, 
artigianali, ricettive e turistiche di Cocullo.

Uno dei problemi identificati, l’eccessiva concentrazione di attività in un periodo molto breve, fattore 
di squilibrio dell’economia e della società locale, sarà uno dei criteri di orientamento del piano di 
salvaguardia. Alcune attività potranno essere programmate in una durata diversa e maggiore, anche 
al di fuori del periodo tradizionalmente consacrato alla festa, portando ad espandere i tempi di 
espressione dell’elemento tradizionale nei diversi periodi dell’anno, tra primavera ed autunno.

Alcune attività in corso, portate avanti dalla proloco, dall’Associazione Alfonso di Nola, da gruppi di 
volontariato locale, dalla Cooperativa sociale il Faro, da imprenditori del territorio, meritano di essere 
segnalate come “buone pratiche” e potenziate, in uno spirito di rete e sviluppo sostenibile integrato. 
Segnaliamo in particolare:

 Le attività delle proloco, responsabile dal 1981 dell’organizzazione della festa, della questua e molte 
altre attività, tra cui la recente realizzazione di un sito web. Queste attività, tra loro coordinate, 
costituiscono la base di un’offerta turistica sostenibile per Cocullo.

 Le attività del Centro di documentazione Alfonso di Nola e della mostra “la festa di San Domenico 
abate e rito dei serpari” (http://www.associazionedinolacocullo.it/mostra.php.) Il grande patrimonio di 
documentazione storica sulla festa (vedi punto 8), la mostra permanente, l’archivio, sono una solida 
base evolutiva, alla quale riferire il nuovo progetto di sviluppo locale. Attivare e valorizzare questo 
patrimonio con specifici progetti, sarà obiettivo fondamentale del piano di salvaguardia e sviluppo 
sostenibile. La valorizzazione del patrimonio culturale immateriale in connessione con la 
documentazione scritta ed audiovisiva dovrà articolarsi, come già in passato ma in una strategia 
integrata, in progetti specifici come: laboratori per le scuole, progetti editoriali, progetti artistici 
(fotografia, cinema, teatro…). Attività da raccordare tra loro nel piano di salvaguardia.

 La costituzione, nel 2014, del “gruppo di lavoro per la candidatura”, costituito da un nucleo di giovani 
residenti e non residenti, dai responsabili della proloco, dall’assessore alla cultura del comune e da tre 
ricercatori con competenze complementari.

 Le attività di organizzazione dell’identità digitale del patrimonio culturale locale deve articolare la 
progettazione e lo sviluppo di uno più luoghi web. Un sito/blog sarà specificatamente dedicato al 
processo di candidatura e alla valorizzazione del patrimonio audiovisivo prodotto. Queste azioni, da 
sviluppare attraverso specifici progetti e finanziamenti, devono formare al valore di “ecosistemi 
digitali sostenibili”, basandosi sul patrimonio di esperienze legate allo sviluppo degli open-data (vedi 
progetto Europeana). Garantire l’accesso, da parte della vasta comunità che condivide il patrimonio 
culturale locale, al processo di ricerca e documentazione, nel senso delle “Umanità digitali”, è un passo 
fondamentale per contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio. Un progetto specifico è in fase di 
elaborazione, con la collaborazione di esperti di Umanità Digitali dell’archivio sonoro Franco 
Coggiola di Roma (in collaborazione con la MMSH, Maison Méditerranéenne de Sciences de 
l’Homme di Aix-en-Provence, Marsiglia), in dialogo con la proloco di Cocullo che ha recentemente 
realizzato un nuovo sito web (http://coculloproloco.it/)

 Le attività legate al “progetto di salvaguardia della specie” (vedi punto 9), sono un grande potenziale 
per sviluppare progetti di sensibilizzazione ed educazione ambientale, turismo naturalistico, 
ecoturismo, turismo vocazionale. La progettazione di itinerari e formazione di guide potrà articolarsi 
in una offerta di “passeggiate con il serparo”, esperto in grado di coniugare le conoscenze 
naturalistiche tradizionali con le conoscenze scientifiche, acquisite a contatto con gli erpetologi 
responsabili del progetto di monitoraggio della specie. Le “passeggiate con il serparo” potranno 
orientarsi alla valorizzazione del patrimonio di biodiversità del territorio, connesso con le pratiche 
agropastorali che garantiscono la continuità della diversità di ecosistemi contesto di vita e riproduzione 
dei rettili.

 I seminari scientifici e di formazione Cocullo for ICH. L’iniziativa congiunta dell’associazione locale 
Alfonso di Nola, dell’associazione nazionale Simbdea in dialogo con le Università di Chieti e Roma 
La Sapienza, sul patrimonio culturale immateriale, costituiscono un importante potenziale per 
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sviluppare il “centro studi” dando continuità e rinnovando la vocazione di Cocullo a connettere le sue 
politiche con la ricerca scientifica ed i progetti conoscitivi. Cocullo potrebbe favorire e contribuire ad 
una riflessione internazionale, di assoluta attualità, sul tema del rapporto tra salvaguardia (come 
definita dalla Convenzione Unesco 2003) del patrimonio culturale e naturale e sviluppo sostenibile.

 Il progetto “passeggiate patrimoniali”. In cantiere nell’immaginazione locale dal 2014, il progetto di 
passeggiate a tema potrà costruire percorsi tematici a carattere storicoantropologico (vedi punti 1-5-6-
7) religioso (vedi punti 4-5-6-7), naturalistico (vedi punto 1, 2 e 9), scientifico tecnologico (vedi punto 
2) toccando temi specifici in collegamento con altri comuni della rete di sostegno alla candidatura. Per 
esempio, il tema della diaspora migratoria e degli abruzzesi nel mondo potrà essere sviluppato in 
collegamento con il museo di Introdacqua [10]. Il tema del patrimonio religioso e devozionale in 
collegamento con le associazioni di Villalago [11], il tema dei pellegrinaggi con le confraternite di 
Atina ed altri progetti in corso a livello regionale, e così via. Le passeggiate costituiscono anche 
strumenti di promozione delle produzioni locali, legate alle culture della terra, del cibo, della tavola e 
agli artigianati locali.

Queste attività dovranno svilupparsi attraverso collaborazioni con associazioni ed imprenditori locali 
(numerosi i contatti in corso, con “Fabbrica cultura” di Sulmona, DMC (Destination Management 
Company), con il progetto “adotta una pecora” di Nunzio Marcelli, con il Museo delle genti 
d’Abruzzo), moltiplicando in tal modo gli effetti del piano di salvaguardia e sviluppo sostenibile sul 
territorio a diverse scale, in una prospettiva regionale.

 Il progetto mercatino artigianale e “museo diffuso” [12]. Iniziativa di giovani del paese, a partire 
dall’edizione 2015 della festa, il mercato artigianale costituisce una prima esperienza di grande valore, 
che potrà svilupparsi con adeguati sostegni e misure a favore degli artigianati locali. Il mercato 
artigianale è parte di un più ampio progetto di “museo diffuso”, che prevede l’allestimento di botteghe 
artigiane nelle antiche cantine attualmente non utilizzate, del vecchio paese. Ispirandosi a esempi 
virtuosi nazionali e internazionali (come la rete Artesol del Brasile, forte d’importanti sostegni 
ministeriali, o in Sicilia il paese-museo di Buscemi, http://www.museobuscemi.org/), l’esperienza di 
Cocullo potrà connettersi e replicarsi in altri contesti delle valli, rivitalizzando le tradizioni artigianali 
del territorio, puntando sul binomio tradizione/creatività per lo sviluppo sostenibile .Il mercato 
artigianale costituisce una proposta alternativa e comunque complementare rispetto all’attuale sagra 
che, svolgendosi in concomitanza con il rito, costituisce un motivo di forte attrazione turistica ed 
importante impatto.

 Le imprese del territorio. Vari imprese del territorio potranno trovare nel piano di salvaguardia del 
patrimonio culturale immateriale di Cocullo un motivo di connessione e incremento delle loro attività. 
(http://www.comune.cocullo.aq.it/c066037/az/az_p_elenco.php)

Alcune di esse, fondate su valori dell’ospitalità locale basata sulle risorse del territorio, l’agricoltura 
biologica e l’agriturismo (http://www.agriturismosofia.it/index.html) potranno divenire riferimento 
per un progetto comunale di valorizzazione delle produzioni locali in rete. Collegandosi con aziende 
del territorio come il Bioagrituriso “la porta dei parchi”, consorzio di produttori biologici 
(http://www.laportadeiparchi.it/scheda.htm) e altre attività di imprenditori locali dediti 
all’allevamento, all’artigianato e alla trasmissione del patrimonio culturale agro-pastorale, il piano di 
salvaguardia potrà divenire strumento di sviluppo sostenibile del territorio, in un approccio integrato.

 La rete di sostegno alla candidatura. Un grande potenziale è costituito dalla rete di attori che aderendo 
al “protocollo d’intesa per la candidatura”, si impegnano a sostenere i diversi progetti e misure previste 
dal “piano di salvaguardia”, entrando a far parte di un grande cantiere di progettazione per lo sviluppo 
sostenibile di Cocullo e dell’Abruzzo montano, in una prospettiva regionale.

Come strumento di condivisione e comunicazione del piano di salvaguardia, e per proseguire sulla 
strada del “protocollo di intesa”, il gruppo di lavoro dovrà impegnarsi a redigere e diffondere una 
carta dei valori del progetto di candidatura, strumento di sensibilizzazione e raccolta del maggior 
numero possibile di adesioni.
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Un giorno all’anno, per tutto l’anno: la festa come patrimonio per il futuro del paese

La devozione a San Domenico Abate di Sora e Cocullo, con la modernità e malgrado le distanze che 
separano nello spazio la grande comunità della diaspora cocullese, diventa fenomeno sempre più 
importante: oggi sono circa 20mila le persone che affluiscono a Cocullo il giorno della festa da tutto 
il mondo [13]. Un’affluenza che costituisce un grande successo della tradizione, rendendone 
manifesto il valore ed il potenziale. Nelle condizioni attuali, questo successo non costituisce però una 
molla per lo sviluppo del paese, limitando i suoi effetti ai pochi giorni in cui si svolge il rito, senza 
ricadute significative sulla piccola comunità dei residenti e l’economia locale. La forte affluenza, in 
mancanza di un adeguato piano di gestione, può costituire anche un fattore di rischio alla trasmissione 
della tradizione. Cocullo si interroga sulla sostenibilità del fenomeno cui è confrontata la piccola 
comunità di abitanti e l’ancor più piccola comunità di responsabili dell’organizzazione festiva.

Questo progetto vuole costruire le basi per una grande alleanza in favore dello sviluppo sostenibile 
del paese, frontiera fragile e viva della Valle del Sagittario, tra la Marsica e l’Area Peligna. Se 
l’immagine della statua del santo, portata in processione con “le serpi” attorcigliate è immagine cara 
alla promozione turistica della Regione Abruzzo (opuscoli, editoria a stampa, editoria multimediale: 
non c’è promozione della Regione che non abbia almeno un riferimento alla festa di San Domenico 
Abate di Cocullo come mostra anche la prossima presenza di una “delegazione” cocullese all’interno 
di Expo 2015, assieme alla Giostra cavalleresca di Sulmona), questa importante tradizione deve oggi 
costruire un nuovo contesto per la sua trasmissione. Questo sarà possibile realizzare solo attraverso 
una grande alleanza tra ricercatori, comunità locale, politici e responsabili delle istituzioni a livello 
locale, regionale, nazionale ed internazionale.

Il progetto di salvaguardia, che abbiamo tentato di illustrare come una dinamica in corso, non può 
prescindere da un riconoscimento ed un sostegno istituzionale, da una alleanza tra tutti gli attori 
coinvolti e responsabili.

Terminiamo con il messaggio inviato da un giovane cocullese al gruppo responsabile della 
candidatura Unesco:

«Io credo profondamente che ogni azione, ogni intento o progetto che riguardi Cocullo debba rispondere ad 
un requisito fondamentale: può indurre un aumento demografico? Esplodendo la domanda: Può indurre le 
persone a conoscere e quindi ad innamorarsi del luogo al punto da volerci passare più tempo? Può essere 
stimolo per l’avvio di attività imprenditoriali (in particolare artistiche ed artigianali) nel territorio? Può creare 
occasione di lavoro – e quindi di residenza -  per soggetti diversi dagli attuali residenti?

Mi auguro che questo progetto possa rispondere a questo requisito, altrimenti ho la triste visione di un bel 
cartello colorato all’ingresso del paese “Cocullo paese della festa dei serpenti patrimonio UNESCO” a cui 
segue un paese fantasma, deserto e desolato…» (messaggio mail marzo 2015)

Dialoghi Mediterranei, n.27, settembre 2017

Note

[1] Come è noto, la diversità ecologica è direttamente legata alla varietà degli usi (umani) delle risorse naturali. 
Rimandiamo ad una importante e recente dichiarazione internazionale che sancisce questo legame, la carta di 
Roma: 
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/conference_ncc_carta_roma_ita.p
df
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[2] Il ciclo tradizionale della festa comprende: la cattura dei serpenti secondo un’organizzazione sociale 
strutturata ed una divisione dei territori; la loro custodia nelle case dei serpari; l’esibizione in paese, durante la 
processione e nella piazza il giorno della festa; la manipolazione rituale e il contatto uomo-animale; la 
liberazione delle serpi nei loro habitat di vita. Le pratiche di cattura portano sul territorio i serpari più anziani 
ed i più giovani, portano le serpi verso le case per il periodo di cattività che precede la festa, mettono in contatto 
i serpari e i serpenti con la più larga comunità degli abitanti e gli ospiti della festa, riportano infine uomini ed 
animali verso gli habitat naturali in cui i serpenti vengono rilasciati.

[3] Utile richiamare alcuni passaggi del testo di Lia Giancristofaro: «Nel XIX secolo, alla festa di s. Domenico 
si recava espressamente per guarire chi fosse in preda all’odontalgia oppure vittima del morso di serpe o di 
cane idrofobo (secondo testimonianze, il malato, varcato il confine di Cocullo, veniva scosso da convulsione 
epilettica, segno evidente che per opera del Santo il sangue aveva rigettato il male), ma anche per preservare i 
campi dal morso rabbioso della grandine, della tempesta, dei bruchi e delle cavallette. Questo era il protettorato 
assunto, dopo secoli, da quel S. Domenico eremita e predicatore che, partito da Foligno, dove era nato nel 951, 
tanto profondamente segnò la vita monastica e popolare dei paesi appenninici, visitati nel corso di un’esistenza 
lunga e operosa». Ed ancora, a pag. 17: «È nel binomio Santo-serpente, infatti, la peculiarità di questa catarsi: 
il rettile, animale selvatico diffuso nelle aree interessate dalle civiltà antiche (la Caldeo-Mesopotamica, la 
Paleomessicana, l’Ebrea, la Cristiana, solo per citarne alcune), si è andato caricando di valori positivi e negativi 
come il suo veleno-controveleno che, analogicamente al suo letargo-risveglio, sospende il limite tra la vita e 
la morte, rappresenta la fragilità del confine tra bene e male, condensa l’umana angoscia di essere morsi da 
eventi naturali imprevedibili ed incontrollabili. Questo concentrato di millenarie ambiguità culturali, ancora 
percepito dallo sguardo occidentale come simbolo storico del Male, a Cocullo viene proposto nelle innocue 
vesti della finzione (le serpi, selezionate dagli esperti nelle campagne del circondario, non sono velenose e, 
ancora semiletargiche, cercano il contatto coi presenti, illudendoli di una loro possibile addomesticazione), 
trasformandosi in capro espiatorio delle nostre colpe e, nel contempo, strumento iniziatico per il superamento 
delle stesse».

[4] Conviene ancora una volta citare Alfonso di Nola: 23: «Il contesto cerimoniale è molto complesso. Alla 
cultura dei Marsi si sovrappone, probabilmente intorno al XVI secolo, la figura di un santo monaco taumaturgo, 
vissuto fra il X e l’XI secolo, Domenico di Foligno, che, peregrinando a piedi dall’Umbria all’Abruzzo, 
avrebbe qui, con molti miracoli, liberato la popolazione dai serpenti velenosi. Gli universi dispersi del mondo 
tardo-antico, con le taumaturgie dei serpenti, si fondono, quindi, con una rinnovata tradizione cristiana, e il 
santo di Cocullo diviene una sorta di eroe mitico che, per il potere carismatico, consente ai pastori e ai 
montanari la dominazione sulla natura avversa, sui rischi ofidici, ma anche su quelli derivanti dai cani o dalle 
odontalgia o dai bruchi che invadono i campi. Ecco perché, all’interno della chiesa, bambini, donne, uomini, 
tirano con i denti la corda di una campanella, a condensare, in un atto di tipo magico, il bisogno di allontanare 
le sofferenze odontalgiche, che qui, per la carenza di calcio nelle acque, furono e sono frequenti. Poco distante, 
a Villalago, nella valle in cui scorre, verde e inquieto, il fiume Sagittario, san Domenico si ritirò, penitente, in 
una grotta, e la gente strappa ancora, dalle travi sulle quali egli giacque, schegge lignee che, applicate ai denti, 
garantiscono contro le odontalgie. Gli abruzzesi emigrati nel Canada chiedono che vengano loro inviate, come 
medicina alternativa alle cure dentistiche».

[5] Ecco come ne scrive Lia Giancristofaro nel saggio citato, collegando la trasformazione contemporanea 
della festa con il fenomeno turistico e questo con la fama di Cocullo veicolata anche dall’attenzione del mondo 
degli studi: «il mutamento maggiore, invece, coinvolge il senso assunto dalla festa agli occhi dei partecipanti 
che, in cifre che possono toccare le 20 mila unità e provvisti di registratori di immagini, ogni anno si riversano 
nel paese per catturare la processione della statua ricoperta da serpenti, finendo per essere pervasi dalla 
dimensione sacra dell’avvenimento. La spinta a questo mutamento è stata data, a partire dal 1976, 
dall’interessamento scientifico di Alfonso M. di Nola e di altri illustri studiosi, la maggior parte dei quali ha 
contribuito alla realizzazione del presente volume indagando ed approfondendo i molteplici aspetti del culto 
nella sua recente evoluzione. Da allora, coloro che attraverso gli echi mediatici di questi studi sono venuti a 
conoscenza dell’evento, ogni anno a migliaia sono stati spinti dalla curiosità a fare una visita materiale alla 
festa, aumentando a dismisura il numero dei devoti tradizionali, i quali invece provengono dall’area limitrofa 
o dalla provincia di Frosinone (s. Domenico morì a Sora, dove è sepolto e tuttora venerato).  Per i nuovi 
partecipanti si parla, dunque, di visita alla festa, non al Santo, accidentalmente inglobato nell’inconsueto 
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rituale dei serpari e come tale avvicinato con simpatia dai pellegrini laici che, rifiutato il canale essenzialmente 
evasivo del turismo di massa e sostituito il bastone con la telecamera, preferiscono avventurarsi lungo i gratuiti 
e ben più suggestivi sentieri offerti dalla ritualità popolare. Questi percorsi, a differenza di quelli che 
conducono ai freddi e alienanti non-luoghi dei villaggi turistici e delle navi da crociera, rivelano comportamenti 
di circolarità e ritorno al passato: per esempio, nel 2005, una giovane coppia americana di confessione 
protestante, nel corso di un’intervista, sotto la Statua grondante rettili, ha annunciato di voler battezzare col 
nome del Patrono dei serpari il primogenito, atteso di lì a pochi mesi, come auspicio di coraggio e obbedienza 
alla lotta contro il Male».

[6] «E qui, in questi arcaici modelli rituali, veramente un disperso paese d’Abruzzo si costituisce in esempio 
residuo di un mondo antico paneuropeo. A san Giacomo di Compostela, fatto centro della pietà peregrinante 
dell’Europa, si maneggiano serpenti. A Marcopulos, nell’isola di Cefalonia, il giorno dell’Assunzione della 
Beata Vergine, il 5 agosto, le serpi entrano nella chiesa e strisciano sui messali, dietro l’iconostasi, e sulla testa 
del pope celebrante. Le vergini greche, ogni anno, salivano all’Eretteo, sull’Acropoli e nutrivano le serpi con 
il latte. Sono storia calata in metafore, nell’ambiguità dei segni attribuiti ai serpenti, ora custodi sotterranei 
della fecondità anche fallica, ora avversari e nemici, rappresentata per eccellenza in Satana, l’antico serpente. 
Quando la processione rientra, dopo l’errare attraverso i vicoli, si libera il santo dalle serpi. Una volta queste 
bisce erano introdotte in chiesa. Una studiosa inglese dal nome italiano, la Canziani, che, come fine pittrice, 
ha lasciato al British Museum di Londra la testimonianza iconografica di questo rito, le ha viste circolare, 
queste bisce, rapide e intelligenti, sul pavimento della chiesa. Ancora anni fa correvano sul pavimento del 
tempio. Oggi le cose sono mutate, e la Protezione animali esige, giustamente, che vengano rilasciate nelle 
campagne dalle quali sono state catturate»

[7] Nel 2014 il progetto di Cocullo si è collegato con il “Progetto d’Ateneo. Sapienza Università di Roma, 
Comunità patrimoniali e partecipazione democratica. Uno studio antropologico sulle politiche locali sui beni 
culturali dopo la convenzione UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale 
(2003)”, incentrato sugli inventari ICH e la partecipazione delle comunità.

[8] Il territorio di Cocullo è situato alle porte del Parco nazionale d’Abruzzo, Molise e Lazio, del Parco 
nazionale della Majella e del Parco naturale regionale del Sirente-Velino.

[9] Sui servizi ecosistemici, alcuni elementi utili nella guida diffusa dalla Commissione europea, direzione 
dell’ambiente.http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/Ecosystems%20goods%20and%20Servic
es/Ecosystem_IT.pdf

[10] http://www.siamoabruzzesi.net/2013/02/in-abruzzo-il-museo-regionale-dell’emigrante-a-introdacqua/

[11] http://www.comune.villalago.aq.it/borgo/monumenti/eremo_san_domenico.htm

[12]  Anna Onnibene e Daniele De Sillo, “Progetto per la realizzazione di un mercato artigianale allestito in 
botteghe”: «Questo progetto viene presentato allo scopo di fare “rivivere” il borgo di Cocullo e di valorizzarne 
la fruizione e la conoscenza attraverso la apertura temporanea di alcuni locali cantine messi a disposizione da 
alcuni privati, ove verranno allestite alcune “botteghe di antichi mestieri”. Ecco come ne immaginano lo 
sviluppo: Nel caso di successo del progetto, la possibilità di disporre stabilmente di alcuni locali inutilizzati 
all’interno del paese mediante convenzione dell’Amministrazione con cittadini virtuosi, può costituire futura 
occasione di creare altri eventi delocalizzati (mostre, attività artigianali, ludiche ect…) che possano in 
determinate occasioni far rivivere il borgo. Da questo punto di partenza si può realizzare successivamente e 
con modica spesa con attività di fund raising, un progetto di “Museo diffuso” che consenta durante la stagione 
primaverile estiva occasione agli sporadici ma affatto frequenti turisti che si avventurano brevemente per le 
vie di Cocullo specialmente durante i fine settimana. La qualificazione e tipizzazione anche dell’aspetto 
“fieristico” della festa potrebbero contribuire a rafforzare la candidatura della Festa di San Domenico per 
l’UNESCO».

[13] Sulla comunità dei partecipanti alla festa, è in corso un censimento, nel quadro del progetto di candidatura 
UNESCO.
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 _______________________________________________________________________________________

Valentina Zingari, laureata a Firenze in antropologia culturale, coordinatrice del gruppo di lavoro 
Candidatura Unesco della “Festa di San Domenico Abate e rito dei serpari”, ha lavorato in Francia come 
antropologa professionista in contesti sia museali che di ricerca per comunità locali, in particolare sui temi 
della frontiera. Specialista del contesto alpino, ha dedicato a questi temi la tesi di Dottorato nell’Università di 
Siena Storie dalla frontiera, frontiere della Storia. Paesaggi di montagna, luoghi e voci di confine. Attualmente 
opera in Abruzzo con un contratto di ricerca presso l’Università di Chieti sui temi del riconoscimento Unesco 
ICH sul territorio abruzzese ed è coordinatrice per l’Associazione Giochi Antichi (Verona) del progetto di 
riconoscimento Unesco per il Festival Tocatì sui giochi di tradizione.

_______________________________________________________________________________________

Copyright © 2013-2020 Dialoghi Mediterranei. All rights reserved.
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Armungia (ph. Clementei

il centro in periferia

Casa Lussu e Armungia. Memoria e progetto di rete

di Tommaso Lussu 

Nell’ultimo trentennio, i piccoli comuni delle aree interne sono stati investiti da processi di 
spopolamento e crisi del tessuto economico-sociale, con la perdita di parte del patrimonio culturale 
che li caratterizzava. Per contrastare questi fenomeni si sono avviate politiche comunitarie che 
valorizzano la diversità dei territori nei percorsi di a partire dal concetto di “cultural heritage” 
(Convenzione europea Faro 2005), secondo il quale l’eredità culturale riguarda non solo lo sviluppo 
umano e la qualità della vita, ma è anche un fattore di crescita economica sostenibile.

Le aree interne, in molti casi, si sono rivelate più resistenti e resilienti dei territori urbanizzati e hanno 
conservato maggiormente i propri caratteri culturali. Siamo certamente di fronte a una lunga storia di 
abbandoni, ma anche di processi di recupero e salvaguardia. E siamo di fronte a diverse esperienze e 
strategie di “riassetto” che tendono a preservare i territori, gli insediamenti, i saper fare tradizionali, 
le risorse naturalistiche.

«L’eredità culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, 
indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, 
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conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il 
risultato dell’interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi; Una comunità di eredità è costituita 
da un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale, e che desidera, nel 
quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future» (art. 2 della Convenzione 
quadro dell’Unione Europea, Faro, 2005). 

La rete dei piccoli paesi

«Non è un recupero di cose o mondi perduti, o il sacrificio di qualche eroe che difende il paese. È un 
fenomeno nuovo. Ed è una nuova strategia» (Pietro Clemente).

Era l’estate del 2011 quando Vito Teti (Università della Calabria) ed un gruppo di studiosi 
dell’abbandono e di asso- ciazioni, presero l’iniziativa di dar vita al primo “Festival nazionale del 
Ritorno ai luoghi abbandonati”. Il luogo d’incontro fu Paraloup (CN). La Fondazione Nuto Revelli 
ha recuperato la borgata Paraloup fra la Val Stura e la Val Grana (CN), sede della prima banda di 
Giustizia e Libertà del cuneese, in cui militarono durante la Resistenza importanti capi partigiani fra 
cui Dante Livio Bianco, Duccio Galimberti e Nuto Revelli. Il “progetto Paraloup” punta a preservare 
la memoria storica del luogo, ma anche la cultura montana e contadina che ne ha caratterizzato la vita 
nei secoli, nel pieno rispetto della realtà territoriale locale.

In Calabria solo pochi comuni nel tempo hanno condiviso l’ottica di Paralup. È noto il caso del 
comune di Riace il cui sindaco Domenico Lucano ha pensato di accogliere i migranti nel centro 
storico di questo piccolo paese della costa jonica calabrese, ormai abbandonato dagli autoctoni, nel 
tentativo di rivitalizzarne cosi anche l’economia. Un’esperienza parallela che ha come obiettivo la 
ripresa dell’economia e del turismo di un paese di 3 mila abitanti interessato dal fenomeno dello 
spopolamento, è stata messa in atto, con il sostegno di Vito Teti, dal Comune di Soriano Calabro 
(VV) che ha in corso il progetto di recupero del centro cittadino e che punta sulla valorizzazione dei 
luoghi di interesse culturale.

Per piccoli paesi non intendiamo piccoli comuni in senso amministrativo, ma luoghi della azione 
culturale di comunità di pratiche, attivata da Cooperative, Associazioni, soggetti locali plurali. I paesi 
promotori della rete sono caratterizzati non solo e non tanto dalla crisi demografica, ma soprattutto 
perchè individuano nella cultura lo strumento di rinascita: i saperi pratici, la memoria storica, i musei, 
il teatro, l’artigianato, la valorizzazione del territorio, la biodiversità.

Al centro delle iniziative viene posta la ‘coscienza di luogo’ cercando di superare il pregiudizio 
antituristico, la critica a priori della gentrification, gli eccessi di difesa conservativa del paesaggio ed 
altre retoriche all’interno del dibattito sullo sviluppo delle zone rurali. Significa anche superare certi 
atteggiamenti delle culture locali: la priorità degli interessi privati dei nativi, l’ostilità ai processi 
migratori… E nella comunicazione delle iniziative bisogna tenere conto della esigenza di 
‘decolonizzare’ le periferie rispetto al modello urbano. Spesso la città vince sul paese già nella cultura 
dei giovani che vi crescono pensando che l’emigrazione sia l’unica prospettiva e l’unico modo di 
acquisire una vera cittadinanza moderna. Nonostante la globalizzazione la coscienza del luogo, il 
valore del luogo, non sono scontati ma vanno conquistati lavorando controcorrente sulle retoriche del 
successo e del valore urbano.

Questi sono alcuni dei temi che la Rete dei piccoli paesi sta condividendo. Solo la comunità locale, 
sostenuta e incoraggiata dagli antropologi delle “nuove comunità”, può declinare e trasformare prima 
in strategia d’area e poi in progetto, la varietà e la complessità di patrimonio culturale collettivo che 
la caratterizza, facendo leva sui soggetti innovatori che già operano nelle zone interne e  favorendo 
l’apertura e l’inclusione di “nuovi cittadini”, superando l’idea che il processo di rinascita debba 
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prodursi solo “nella” comunità, attraverso un meccanismo intergenerazionale. Questi nuovi soggetti 
sono spesso in isolamento dalla società e dall’economia locale, ma collegati a reti commerciali, di 
valori e di competenze, sovra-territoriali.

Casa Lussu, Armungia

L’idea del Festival dei piccoli paesi “Un caffè ad Armungia” nasce con il riconoscimento nazionale, 
promosso da Pietro Clemente, dell’attività culturale di Casa Lussu. L’Associazione “Bianchi 
Bandinelli”, che dalla sua fondazione nel 1991, si occupa di valorizzazione dei Beni culturali, 
conferisce il premio 2016 per l’attività di tutela come impegno civile a Casa Lussu, riconoscendo 
nell’attività di ripresa della tessitura a mano tradizionale e nell’impegno sulla diversità culturale e la 
cultura immateriale una importante modalità di fare della cultura lo strumento dello sviluppo locale 
e della rinascita dei piccoli paesi in tracollo demografico.

L’esperienza sulla tessitura a mano di Casa Lussu nasce con Tommaso e Barbara, entrambi con radici 
nel piccolo villaggio fra gli altopiani del Gerrei (Sardegna sud-est, bassa valle del Flumendosa), dove 
vivono nella casa di pietra appartenuta al nonno di Tommaso, Emilio Lussu (leader antifascista, 
politico e scrittore).

Nel 2009 Giovanna Serri, memoria storica della casa e custode del saper fare tradizionale, manifesta 
il desiderio di riportare il suo telaio a Casa Lussu, dove aveva vissuto per 50 anni. Si inizia da subito 
a maturare l’idea di realizzare un progetto più ampio. Un anno più tardi nasce l’Associazione Casa 
Lussu, con l’obiettivo di promuovere il territorio e il suo patrimonio culturale, partendo proprio dalla 
tessitura a mano. Si avviano varie collaborazioni con professionisti, sardi e non, per progetti comuni, 
tutti rivolti a richiamare l’attenzione sulla piccola comunità del Gerrei.
Oggi il loro atelier di tessitura si trova all’interno del Museo Etnografico di Armungia, dove Barbara 
e Tommaso lavorano sia su telai tradizionali che più moderni con un processo produttivo 
esclusivamente a mano: i loro manufatti (tappeti, runner, copriletti, guide, …) sono realizzati 
utilizzando le tecniche tradizionali del villaggio: un tessuto lanciato con liccio supplementare (nome 
tradizionale armungese “a priali”), cintura di monaco (“a pappus”). Il design geometrico e la 
combinazione di colori e materiali rivivono il passato con un’influenza più contemporanea e una 
visione innovativa. Si tratta quindi di “innestare” un’innovazione sulla tradizione. Da un punto di 
vista produttivo questo si risolve con l’adeguamento dei formati dei manufatti, l’uso dei colori, lo 
“stravolgimento” dei disegni (che può essere fatto semplicemente variando il movimento dei pedali 
durante la tessitura, ma mantenendo fissa la matrice del disegno), affiancando allo stesso tempo una 
riscoperta e un’enfasi nel riutilizzo di filati grezzi tradizionali (lino, canapa). L’obiettivo è quello di 
valorizzare l’intera filiera della tessitura: tintura naturale dei filati e coltivazione di piante tintorie.

Casa Lussu non si limita poi esclusivamente alla creazione di prodotti tessili: la loro associazione 
culturale organizza corsi di tintura e lana organica, laboratori creativi con designer e altri artigiani, 
ospita eventi culturali, tirocini e residenze.

Il Festival dei piccoli paesi

Il nucleo promotore dell’edizione 2016 “Andiamo ad Armungia a prendere il caffè” è costituito da 
Pietro Clemente, Gabriella Da Re, Felice Tiragallo, Claudia Guendalina Sias, che con Tommaso 
Lussu e Barbara Cardia decidono per l’edizione 2017 di organizzare un festival, con l’idea di lasciare 
una modalità esclusivamente seminariale o convegnistica.

Il progetto “Festival dei Piccoli Comuni: beni immateriali e musei locali per la rinascita delle aree 
interne” viene finanziato attraverso il contributo della Fondazione di Sardegna e il co-
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finanziamento del Comune di Armungia e del Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni 
dell’Università degli studi di Cagliari. Il progetto è stato ideato e realizzato dall’Associazione di 
Promozione Sociale “Casa Lussu” in partenariato con il Dipartimento di Scienze Sociali e delle 
Istituzioni dell’Università di Cagliari, il Comune di Armungia, SIMBDEA (Società Italiana per la 
Museografia e i Beni Demoetnoantropologici) e la Cooperativa Agorà. Ha contribuito anche il 
Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio, che vanta una decennale collaborazione con il 
territorio di Armungia.

L’edizione 2017 di “Un caffè ad Armungia”, Festival dei piccoli paesi, si è svolto dal 23 al 25 Giugno 
ad Armungia. Comunità locali, associazioni, operatori territoriali e mondo della ricerca hanno 
discusso sui percorsi di rinascita dei piccoli paesi che possono contrastare lo spopolamento, 
valorizzando i beni materiali e immateriali presenti nei territori locali e l’elevata biodiversità 
ambientale, sociale e culturale che li caratterizza. Numerosi ospiti provenienti da realtà sarde ed 
italiane, attraverso le loro testimonianze, hanno fornito esempi di buone pratiche sul tema della 
salvaguardia e rivitalizzazione delle piccole comunità. La discussione teorica è stata solo la base per 
capire come mettere in pratica la rivitalizzazione dei piccoli paesi. Il Festival stesso è stato concepito 
come un’azione pratica e la gran parte della programmazione si è incentrata su attività culturali, di 
animazione, pratiche collettive e momenti di convivialità.

In dettaglio il Festival si è aperto venerdì 23 giugno 2017 con la riunione della Rete dei piccoli paesi 
di cui Armungia fa parte insieme a Paraloup (CN), Monticchiello (SI) , Soriano Calabro (VV), Padru 
(OT) e Cocullo (AQ). La serata del venerdì si è conclusa con un aperitivo-cena durante il quale si è 
svolto il reading-concerto “Nella notte del solstizio” con Giacomo Casti, Arrogalla e Chiara Effe. La 
giornata di sabato 24 si è aperta con l’incontro-dibattito “Nuove comunità, paesi e memoria”. 
Coordinato da Pietro Clemente, dell’Università di Firenze, ha visto la partecipazione di Beatrice Verri 
e Giulia Serale della Fondazione Nuto Revelli; Matteo Enia e Maria Teresa Iannelli del Polo museale 
di Soriano Calabro, Corradino Seddaiu dell’Associazione Realtà Virtuose di Padru; Giuseppe Caboni 
dell’Istituto sardo Storia della resistenza e autonomia e Felice Tiragallo dell’Università di 
Cagliari.  Alla presentazione delle buone pratiche delle differenti realtà presenti e delle elaborazioni 
teoriche sul tema delle nuove comunità è seguita una ricca fase di dibattito a cui ha preso parte anche 
la Presidente di SIMBDEA Alessandra Broccolini. Tale dibattito ha inoltre stimolato l’allargamento 
della rete.

Durante l’intera giornata è stato possibile visitare il sistema museale (museo Emilio e Joyce Lussu, 
museo etnografico “Sa domu de is ainas”, Nuraghe Armungia e Bottega del Fabbro, aperti 
gratuitamente per l’occasione) e assistere alla realiz- zazione di un murale in Piazza Gramsci ad opera 
di Francesco del Casino e Massimo Congiu. Il pomeriggio, sotto la guida di Barbara Cardia 
(Associazione Casa Lussu, Armungia), Roberta Arcelloni, Caterina Maioli e Pedro Corona Chavez 
(Tessere Incontri, Milano) e Roberta Milia (Teladoiolatela, Cagliari), la collettività ha potuto 
contribuire a un esperimento di tessitura collettiva. “Un ordito per tutti. Esperienze collettive di 
tessitura” è stata una modalità per socializzare la tessitura a mano e allo stesso tempo utilizzarla come 
mezzo di allestimento degli spazi pubblici. Con la componente simbolica del tessere relazioni e 
proporre nuove idee per la rivitalizzazione di Armungia. Mario Congiu e Marco Peroni, della 
compagnia “Le Voci del tempo”, hanno poi presentato dei brani dallo spettacolo “Direction home. 
Storia di Adriano Olivetti. Musiche di Bob Dylan”. La loro partecipazione ha costituito un fuori 
programma del Festival nato dalla collaborazione con l’Associazione Culturale Malik che per l’ottavo 
anno porta avanti la manifestazione “I libri aiutano a leggere il mondo”. Alla cena di sabato, è seguito 
il concerto “Rocksteady Ensemble” live tenutosi nella piazza del comune.  La scelta del gruppo non 
è stata casuale ma è stata dettata dalla vicinanza dei contenuti dello spettacolo con i temi del Festival. 
I brani presentati raccontano, in lingua sarda, le difficoltà che vivono i territori periferici e le persone 
che vi abitano; questi vivono situazioni di disagio dalle quali cercano di risorgere. La giornata di 
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domenica 25 si è aperta con l’iniziativa “Abitare il bosco. Tintura naturale e installazioni”. Alessandro 
Nonnoi, Tiziana Melis e Mariano Corda hanno mostrato ai partecipanti l’arte della tintura naturale e 
“arredato” il bosco di Su Niu de S’Achili con installazioni di legno e tessuti. La compagnia “Le Voci 
del tempo”, poco prima del pranzo, ha presentato lo spettacolo “Get up, stand up. Storia di Antonio 
Gramsci. Musiche di Bob Marley”, uno spettacolo che ha accostato la musica e le parole di Bob 
Marley alla vicenda biografica del grande pensatore sardo. Nel pomeriggio si è svolto l’incontro-
dibattito su “Agrobiodiversità, usi civici e gestione del territorio” coordinato da Gabriella Da Re 
dell’Università di Cagliari. Vi hanno preso parte in qualità di relatori Massimo Tanca dell’ARSIAL 
Lazio, Luigi Erriu della Cooperativa San Nicolò, Jose Moica della Cooperativa Agorà, Domenica 
Farinella dell’Università di Cagliari e Celeste Loi dell’Istituto agrario di Elmas. L’incontro ha 
permesso di avviare un ragionamento collettivo sulle modalità dell’uso del territorio che, nell’ottica 
dei partecipanti, deve essere improntato a concetti quali la sostenibilità con tutte le sue declinazioni 
e a un rapporto più etico tra uomo e natura.

Dialoghi Mediterranei, n.27, settembre 2017

_______________________________________________________________________________________

Tommaso Lussu, cresce a Roma dove frequenta il liceo classico e si laurea in Archeologia preistorica nel 
1999 a La Sapienza. Lavora per i Beni Culturali nell’ambito del restauro di opere manufatti e artistici, progetti 
europei di ricerca e con società di indagini territoriali ed archeologiche.Dal 2008 risiede in Sardegna, ad 
Armungia, dove si dedica al recupero della tessitura tradizionale e al progetto del laboratorio di Casa Lussu. 
Prosegue la sua formazione in ambito tessile studiando con altre tessitrici e designer. Nel 2014 fonda, insieme 
a Barbara Cardia, l’Associazione Casa Lussu.

_______________________________________________________________________________________
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Padru (ph. Clemente)

il centro in periferia

I sentieri della memoria

di Corradino Seddaiu

Il piccolo borgo di Sa Pedra Bianca, frazione del comune di Padru, nella Sardegna nord- orientale è 
il paese natio di mia madre. I miei genitori emigrarono, come tanti altri da queste terre negli anni 
Settanta. Non essendo quindi né nato né vissuto qui, le mie visite nei territori anticamente chiamati 
Saltos de Joss (Salti di giù), erano limitate alle vacanze estive e talvolta a quelle natalizie o pasquali. 
I ricordi che conservo e che mi accompagnano sin da bambino hanno ben vivo il senso di comunità 
che qui si respirava. La differenza fra la città di Sassari, in cui sono nato e cresciuto, e Sa Pedra 
Bianca, luogo dove ancora vivono i miei centenari nonni, era palpabile, si poteva respirare.

Quando si andava a Sa Pedra Bianca per le vacanze, le prime cose che mi colpivano all’ingresso del 
borgo erano gli odori, diversi da quelli di una città, il profumo dei camini accesi, gli odori della flora 
selvatica, dei lecci e il silenzio circostante, l’accorrere festoso del cane dei miei nonni, Leoneddu, che 
nonostante ci vedesse una volta l’anno, riconosceva il rombo dell’auto di mio padre; così ci scortava 
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abbaiando in maniera festosa fino alla casa dei miei nonni che era una delle ultime del borgo, come 
ad annunciarci.

La cosa straordinaria era vedere che oltre all’accoglienza dei nonni e degli zii, il villaggio intero si 
radunava, parenti e non, per porgerci i saluti e per dare il ben tornato; anche il passaparola era 
velocissimo, in pochissimi minuti tutti erano lì e io venivo accolto da persone che per la maggior 
parte non conoscevo; tutti sospendevano l’attività precedente qualunque fosse per salutare i figli della 
comunità che ritornavano e questo succedeva anche quando questi ripartivano, non esistevano cose o 
affari più importanti. Al momento di ripartire, quello delle lacrime per la nostalgia, la comunità tutta 
ci regalava qualcosa: formaggi, vini, dolci, pani locali che portavamo via come un qualcosa di 
genuino e di prezioso, dono identitario che ci rammentava quali fossero le nostre origini e che serviva 
come legame indissolubile nei confronti della comunità.

Era la comunità che sentiva l’esigenza di comunicare, una comunicazione attraverso la quale una 
comunità locale si presenta verso l’esterno, trasmette la propria immagine; l’identità che può essere 
rappresentata simbolicamente da un oggetto, da una maschera, da un prodotto tipico nel quale i 
membri si riconoscono immediatamente, e del quale gli estranei con altrettanta immediatezza 
riconoscono l’origine. Pensiamo oggi al significato simbolico per tutti i sardi in qualunque parte del 
mondo essi vivano della bandiera con i quattro mori, lo stesso significato avevano i prodotti locali 
che portava via con me la mia famiglia quando ci si allontanava dalla comunità originaria. A quel 
tempo per me questo era solo un momento triste, quello del ritorno in città e della fine 
dell’incantesimo.

Già dall’Ottocento gli storici hanno fotografato l’anima di questo territorio, che nella sua comunità 
accogliente, anarchica e riservata emerge fino ai nostri giorni. La relazione dello storico E. Costa, 
datata 1892, risulta essere assai esplicativa in quanto costituisce uno spaccato della vita e della 
situazione del territorio nel suddetto periodo. La popolazione dei Saltos de Joss contava all’epoca 
1200 abitanti e viene classificata dal Costa, in base alla tipologia, in due parti:

«negli stazzi più vicini […] la popolazione conserva ancora il tipo logudorese, poiché le prime proprietà 
appartennero ai buddusoini, che in tempo non troppo antico ne presero possesso: un po’ con la consueta 
usurpazione, e un po’ per quello spirito, dirò così, d’intraprendenza, che li distingue nell’allevamento e 
commercio del bestiame […]. Nell’altra parte più lontana il tipo è prettamente gallurese; e di fatti vi si 
mantengono intatti i costumi, la lingua, l’intelligenza e il coraggio, e quella fierezza che distingue la forte razza 
dei corsi».

Dopo la descrizione demografica, Costa si sofferma in maniera piuttosto precisa, sulla descrizione 
del centro: le case sono ariose, circondate da vigne, orti e campi coltivati; la popolazione rispecchia 
tale ambiente: si tratta di

«una popolazione intelligente, svelta, piena di spirito e di buon senso, con non pochi proprietari agiati, ospitali, 
allevatori distinti di bestiame e produttori […] gli abitanti ballano di preferenza all’italiana, al suono degli 
organetti, e danno alle feste una nota di gaia allegria».

Successivamente Costa passa all’enunciazione di quelli che sono i veri problemi che affliggono il 
territorio, problemi, non di natura economica, bensì dovuti all’incuria del Comune e del Governo e 
alla penuria delle istituzioni sia civili che religiose.

«Non un rappresentante del Municipio; non carabinieri, non stato civile, non scuole, non strade di 
comunicazione, non posta, non chiesa, non prete, non medico, non medicine, non vaccinazione…Proprio nulla! 
Mille e duecento abitanti nel deserto, senza tutela!».
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L’unica preoccupazione del Governo è quella di percepire da queste popolazioni le imposte per mezzo 
dei messi esattoriali, che si recano ai Salti una volta ogni bimestre. La stessa cosa vale per il Comune, 
che non fa altro che inviare i propri agenti per esigere il Dazio su tutti generi che la popolazione 
consuma. L’aver a che fare con le istituzioni per gli abitanti dei Saltos rappresenta un problema 
insormontabile; lo sanno molto bene coloro che devono registrare una nascita, piuttosto che la 
denuncia di un fatto delittuoso o il decesso di un congiunto;

 «quando nei Salti nasce un bambino, il padre di esso, o qualche pietoso incaricato, si mettono a cavallo e, 
percorrendo sette o dieci ore di strada, giungono all’ufficio municipale di Buddusò, per denunziarlo entro 
cinque giorni, con indicazioni non sempre esatte. A Padru […] non vi sono chiese ufficiate, né preti […]. Si 
aspettano pazientemente le feste di San Michele, di San Tomeo o di Sant’Elia, le quali ricorrono nel mese di 
Maggio».

Le parole di Costa nel suo resoconto evidenziano bene la situazione di queste comunità quasi ai primi 
del Novecento, isolate in un deserto privo di istituzioni di qualsiasi tipo, ma probabilmente anche per 
questo, unite e risolute, non ricche ma autosufficienti in maniera frugale, con un’etica e un rapporto 
costruito in equilibrio con l’ambiente circostante.

In questo scenario ha origine l’associazione culturale Realtà Virtuose. L’associazione nasce 
inizialmente come pagina Internet con l’intento di diffondere e condividere tematiche ambientali 
legate alle nuove forme di aggregazione, a quello che gli Indios sud americani chiamano il buen vivir, 
la resilienza dei territori in via di spopolamento, le pratiche della nuova agricoltura ad impatto zero e 
la mutazione conseguente dei paesaggi, tutto attraverso la lente dell’antropologia e della sociologia 
orientate su un’area della Sardegna nord orientale, in particolare quella dove è situato il comune di 
Padru, sede dell’associazione. Vi risiedono circa duemila abitanti ed è formato da dodici frazioni, di 
cui la più lontana dal comune, Sa Pedra Bianca, dista 12 km e sorge su una collina di 600 metri circa 
che si affaccia sul parco di Tepilora, recentemente dichiarato patrimonio dell’Unesco. Attualmente ci 
vivono 60 abitanti ed è proprio qui che abbiamo voluto localizzare l’associazione.

Nel 2016 dopo la partecipazione al primo festival dei piccoli paesi “Vieni a prendere un caffè ad 
Armungia”, viene fondata l’associazione culturale cui partecipa un nucleo di giovani eterogeneo 
formato fra gli altri da sociologi, archeologi, grafici, musicisti, operai forestali e che continua ad avere 
nella sua pagina Internet una finestra fondamentale per la promozione delle attività. Realtà Virtuose 
ha iniziato l’attività cercando di valorizzare un progetto partito dal basso grazie ad alcuni giovani del 
luogo che consisteva nel far rivivere le numerose fonti e risorgive del territorio.

Sa Pedra Bianca ha un territorio ricco di sorgenti, di fonti e di fiumi, la gente del posto tutt’oggi non 
acquista l’acqua in bottiglie di plastica come la maggioranza delle persone. Pur avendo l’acqua 
corrente, si reca nelle vicine fonti dove sgorgano acque purissime per riempire taniche e bottiglie per 
tutti gli usi, ritenendola notevolmente superiore sia a quella del rubinetto sia a quelle 
commercializzate.

È quasi un rito quello di recarsi alle fonti che accomuna persone che vengono dal circondario e da 
comuni più lontani, che ne riconoscono il valore qualitativo ma anche quello simbolico e affettivo, 
riabbracciando un contatto diretto con la natura, la fonte come un seno materno, che continua a 
saziarti. A volte la tradizione viene anche tramandata e i figli di questa comunità che magari non vi 
risiedono più, quando si recano a Sa Pedra Bianca, magari in occasione di visite a parenti o per altri 
motivi, sono soliti rifornirsi di acqua da portare a casa.

L’importanza delle fonti e dell’acqua in generale è stata al centro dell’attenzione di una iniziativa che 
ha coinvolto le generazioni più giovani di questa piccola comunità attraverso il recupero e il ripristino 
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di un’antica sorgente. La fonte in questione si chiamava Sa Tuitta da Sa Toa Pianta, in località Sas 
Enas.  I ricordi dei più anziani parlano di un luogo frequentato, immerso in un bosco di lecci secolari 
e rocce granitiche; l’acqua sgorgava direttamente dalla roccia, creando poco più a valle delle piscine, 
pojos, spesso in estate si andavano a fare dei pic-nic per godere del fresco del posto, dagli alberi non 
filtrava il sole e l’acqua sgorgava fresca; poco più a valle vi erano alcuni orti che venivano irrigati a 
caduta proprio dalla sorgente, l’irrigazione avveniva attraverso un canale scavato nella roccia che 
aveva il compito, come canale principale (sa cora manna), di portare l’acqua, dalla sorgente sulla 
sommità del pendìo a tutti gli appezzamenti sino alle pendici della valle, attraverso una serie di piccole 
canalizzazioni secondarie.

Le testimonianze raccolte ricordano i litigi per l’approvvigionamento dell’acqua quando qualcuno ne 
interrompeva il deflusso agli orti attigui o posti più in basso. L’acqua era una risorsa scarsa soprattutto 
per i frequenti e altalenanti periodi di siccità, orti fertilissimi con susine, meli, fichi ma utili anche per 
la coltivazione di fagioli e cipolle. Fino al 1960, le testimonianze raccontano che il rio che si formava 
dalla caduta a valle delle acque veniva frequentato anche per lavare i panni soprattutto nella stagione 
estiva.

Negli anni ‘80 vennero effettuati dei lavori in maniera maldestra per cercare di incanalare l’acqua in 
un deposito che avrebbe dovuto servire le case a quel tempo ancora sprovviste di acqua corrente. Il 
risultato fu disastroso. Oltre allo scempio con estirpazione di piante secolari e scavi nella roccia, 
l’acqua scomparve e la fonte si prosciugò; stessa sorte subirono gli orti poco più in basso che a causa 
della mancanza d’acqua perirono progressivamente. Quello che era un posto rimasto intatto per 
migliaia di anni e che aveva dissetato uomini, animali e piante, nel giro di poco tempo era diventato 
una piccola cava arida. Con il passare degli anni per fortuna, anche se i segni dell’imperizia e della 
violenza dell’uomo rimangono ben visibili, l’acqua, pochissima, ha iniziato a sgorgare nuovamente, 
come fosse consapevole della nostra coscienza mutata, ci volesse dare una seconda possibilità.

Alcuni giovani della comunità hanno pensato quindi che sarebbe stato bello ritornare a riassaporare 
l’acqua di Sa Tuitta e non certo perché mancassero altre fonti, bensì come una sorta di omaggio al 
territorio e alla sua comunità, come a volere chiedere scusa per non essere stati in grado di difenderla 
in passato. Si sono raccolte così piccole somme di denaro attraverso una colletta cui hanno contribuito 
le persone della comunità per acquistare il materiale necessario a raccogliere l’acqua in un tubo che 
l’ha trasferita più a valle creando una seconda fonte alimentata dalla stessa acqua, ora disponibile per 
tutti, ripulendo il luogo e donandole nuova vita con tavoli in granito e una piccola area di sosta sempre 
frequentata da coloro che vogliono dissetarsi di questa antica acqua. La forza insieme all’importanza 
che la comunità locale attribuisce anche oggi all’acqua che facilmente raggiunge le nostre case e che 
può essere comprata in qualunque negozio, sembra la stessa del passato dove questa non era così 
scontata e quindi consapevolmente rispettata e benedetta. Inoltre il luogo originario della fonte 
lasciato a se stesso è diventato un esempio di quello che oggi prende il nome Terzo Paesaggio dove 
l’arretramento dell’uomo lascia spazio alla natura che cerca di ricucire alcune ferite e liberamente 
decide il suo destino.

Il primo progetto autonomo dell’associazione ha avuto come obiettivo quello di riscoprire le antiche 
vie di comunicazione fra i borghi della zona, in alcuni casi completamente abbandonati agli inizi del 
Novecento, attraverso un iniziativa denominata I sentieri della memoria. Per intraprendere queste 
passeggiate culturali lungo gli antichi sentieri ricchi di storia ci siamo avvalsi metodologicamente di 
interviste a campione alle persone più anziane che avevano vissuto in particolare in uno di questi 
borghi abbandonati denominato Giuscherreddu. Ciò ha consentito di comparare i dati e di verificare 
l’affidabilità della memoria condivisa. L’evento che si è tenuto il 16 ottobre scorso ha avuto una 
partecipazione inaspettata, giovani e anziani hanno voluto ripercorrere insieme a noi queste vie 
dimenticate proiettandole verso un futuro nuovo. Piacevolmente sorpresi abbiamo arricchito le nostre 
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conoscenze attraverso i racconti delle persone che durante il percorso si fermavano per ricordare 
l’importanza di quel singolo posto, raccontandone aneddoti ed episodi, ricordi di giornate di festa, di 
danze dopo un raccolto incredibilmente accumunati ad una descrizione di festa presente nel libro Il 
paesaggio fragile di Antonella Tarpino, ben lontano dalla Sardegna,

 «faceva sognare la fisarmonica e le danze di chi partecipava alle danze. Trasgressioni, unico modo per uscire 
dal ferreo controllo famigliare ma anche dell’intera comunità ci raccontavano gli anziani del luogo. 
Contemporaneamente in un’altra parte della penisola, faceva sognare il piffero, la musica suscitava passioni, 
suggellava amori o più prosaicamente contratti matrimoniali, assecondava trasgressioni. Nelle danze sulle dure 
e sconnesse aie contadine, rinsaldando ogni volta i legami comunitari: al di là dei crinali, della rete dei fiumi 
e delle montagne a scavallo».

Certo, la fonosfera non era più la stessa, non si sentiva più il rumore dei carri carichi trainati dai buoi 
che scendevano e salivano lungo questi pendii accompagnati dal vociare delle genti, ma come ci ha 
raccontato un anziano pastore emozionato, sorpreso lungo il cammino da questa processione, era per 
lui una felicità immensa vedere che qualcuno ritornava a percorrere queste strade frequentate ormai 
solo dagli animali e dove la natura sta lentamente riappropriandosi dello spazio che nei secoli scorsi 
l’uomo le ha levato.

Arrivati al borgo disabitato di Giuscherreddu che in passato ospitava circa 70 persone, abbiamo 
condiviso le storie raccontate dagli anziani in particolare quella leggendaria de Su Mascadore, un 
folletto che si dice una volta catturato, pur di riacquistare la libertà era in grado di elargire beni e di 
soddisfare qualsiasi richiesta. Fra gli anziani intervistati, tutti hanno confermato di avere avuto a che 
fare personalmente con Su Mascadore o almeno di averne sentito parlare dai racconti degli avi; in 
particolare una persona che a suo tempo aveva abitato il borgo ha raccontato con tanto di minuziosi 
dettagli sia la cattura del folletto sia la richiesta per la liberazione. L’anziano voleva possedere tante 
mucche e il folletto Mascadore, dal racconto, pare abbia indicato un formicaio lì vicino e 
improvvisamente ogni formica che ne usciva si tramutava in bovino, tant’è che ancora oggi esiste 
solo nel territorio una razza di bovini denominata Mascadore, originata dal folletto. Il nome 
Mascadore deriva da un fungo presente nella zona che una volta essiccato, nel periodo carnevalesco 
veniva utilizzato per colorare il viso come si fa con il carbone in altre parti della Sardegna; una delle 
tesi non avvalorata comunque da nessuna prova scientifica è che il fungo avesse proprietà 
allucinogene e quindi inducesse negli individui visioni e stati di alterazione riscontrati anche in altre 
popolazioni che ne fanno uso nei rituali. Verità o leggenda quella de Su Mascadore è una memoria 
come tante altre che rischiava di essere dimenticata e che iniziative come questa mirano a conservarla 
riattualizzandola.

Il progetto in corso e forse quello più complesso di Realtà Virtuose, ancora in fase di elaborazione, è 
la creazione di una mappa sonora del territorio. Attraverso l’utilizzo di una tecnologia specifica e 
della professionalità di un sociologo e musicista, membro fondatore dell’associazione, e di un tecnico 
grafico, andremo nei posti più significativi per registrarne i suoni. In particolare ci dedicheremo ai 
suoni dell’acqua, registrando i fiumi, le sorgenti e le cascate numerose nella zona, ma anche al rumore 
delle rocce nelle giornate di vento, ai suoni dei borghi abbandonati e di quelli ancora abitati. Suoni e 
rumori delle botteghe artigiane, degli armenti al pascolo, delle api nei pressi dei loro alveari e suoni 
e voci di questi borghi ascoltati in lontananza. Metteremo tutto in rete e chi avrà l’occasione potrà 
finalmente avvalersi della possibilità di sentire i suoni di un territorio e cercare di immaginarne il 
paesaggio e la storia. Inoltre questo tipo di suoni ultimamente sono molto ricercati dai musicisti che 
vogliono arricchire le composizioni musicali, e ci aspettiamo si possa creare musica grazie ai suoni 
che sono il respiro profondo del paesaggio proiettandolo in altri paesaggi immaginari e rendendolo 
vivo anche in un’altra dimensione.
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Inizialmente l’associazione ha dovuto affrontare sia la diffidenza, ma soprattutto l’indifferenza dei 
locali e delle amministrazioni alle attività dei “ritornati” e di esterni, ma con piacere e anche con 
sorpresa, possiamo affermare che siamo riusciti a smuovere qualcosa e soprattutto ad essere accettati 
e riconosciuti. Molto spesso l’accusa è quella che i cosiddetti ritornanti o aspiranti tali non abbiano 
diritto di interferire sulle dinamiche dei nativi, auspicando una improbabile e spesso deleteria 
autodeterminazione.

Un’importante ricerca di un sociologo americano su una cittadina che sorgeva ai margini di un lago, 
frequentata soprattutto in estate da numerosi turisti con seconde case, metteva in luce il contrasto fra 
“nativi” e residenti temporanei. Contrasto che si presentava principalmente nel momento in cui 
dovevano essere prese decisioni sulle nuove opere ma anche sull’ordinaria amministrazione del 
territorio. I nativi arrogavano a sé il diritto di pesare di più nelle assemblee quasi per diritto di nascita. 
Giusto per citare uno dei tanti profili emersi dalla ricerca, i locali nonostante i dati evidenziassero, ad 
esempio, la necessità di tutelare maggiormente la fauna locale in via d’estinzione in particolare del 
cervo, si opponevano fortemente alla restrizione alla caccia dell’animale, nonostante buona parte 
degli introiti del turismo arrivasse dai visitatori che venivano per fotografarlo e ammirarlo in quel 
contesto e non appeso sopra i banconi dei locali pubblici come trofeo. Lo stesso dicasi per una 
maggiore attenzione per la raccolta differenziata dei rifiuti, ostacolata dai residenti fissi e auspicata 
dai villeggianti, a tal punto che molti di questi ultimi trasferivano la propria residenza pur di avere 
voce in capitolo, aprendo un vivace dibattito culturale nella comunità.

Tutto questo a dimostrazione che spesso la mancanza di visione dei nativi può arrivare a mettere in 
pericolo il futuro della comunità stessa adottando politiche miopi e di chiusura verso l’esterno. Pierre 
Bourdieu  parla di capitale culturale che spesso arriva dall’esterno e produce un fenomeno che Pietro 
Clemente ha chiamato “gentrificazione felice”, laddove i nuovi abitanti, i villeggianti con seconde 
case, i ritornanti ma anche gli esterni con nuove idee e progetti culturali costituiscono una risorsa 
fondamentale e strategica, tant’è che i paesi a rischio senza entrate di capitale culturale nella maggior 
parte dei casi tendono più all’implosione che allo sviluppo, e spesso sono logorati da interessi 
corporativi e conflitti locali.

Pensiamo che spetti anche alle parole della memoria riparare il paesaggio fragile e, come 
nell’immaginario romantico spesso si vedeva nella solitudine della montagna l’unico rifugio possibile 
per chi ha infranto l’ordine, oggi la montagna e i territori marginali, attraverso un nuovo sguardo 
olistico, diventano rifugio anche per i nuovi eretici, giovani che ritornano per rimodellare il paesaggio 
e per far rivivere i borghi con un approccio altro. Un incontro sincretico che contempla e mischia le 
conoscenze dei vecchi contadini che hanno resistito in quei luoghi e a quei luoghi e le conoscenze e 
i nuovi stili di vita di coloro che saranno l’avanguardia probabile di una nuova società di cui la green 
economy è solo una piccola anche se non trascurabile parte.

Per esorcizzare la paura dell’abbandono, dello spopolamento e della perdita della memoria prendiamo 
a prestito le parole della poesia di S. Ottanelli, poeta occitano che declama la sua paura in questi versi.

«Quando la neve sui vicoli luccicherà senza nessuna orma, quando nessuna voce, nessuna preghiera 
fiorirà sulla soglia nodosa delle case, quando il vento spalancherà le finestre e nessuna mano pietosa 
le tratterrà, mi nasconderò e avrò paura».
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il centro in periferia

Paraloup: cronaca di una rinascita

di Beatrice Verri

La borgata Paraloup si trova a 1.360 metri di quota in Valle Stura, una delle più pesantemente colpite 
dallo spopolamento del secolo scorso, e insiste nel Comune di Rittana, che infatti conta solamente 
114 abitanti, per lo più anziani, nessuna attività commerciale, nessun servizio. La Fondazione Nuto 
Revelli, nata nel 2006 a due anni dalla scomparsa dello scrittore cuneese, decide di intraprendere il 
progetto di recupero della borgata, che fu sede della prima banda partigiana di Giustizia e Libertà (la 
famosa Banda Italia libera capitanata fra gli altri da Duccio Galimberti, Livio Bianco, Giorgio Bocca 
e lo stesso Nuto Revelli) e centro di formazione politico- democratica per oltre 200 giovani fra il 1943 
e il 1944.

Al primo sopralluogo, ad aprile 2007, la borgata era abbandonata e gli edifici per lo più crollati, e si 
presentava in questo stato:

Grazie all’entusiasmo con cui, attorno alla causa del progetto, furono coinvolti un gruppo di architetti 
progettisti (Valeria Cottino, Dario Castellino, Giovanni Barberis e il prof. Daniele Regis) e l’impresa 
Barberis Aldo s.p.a di Alba, nel giro di pochi mesi il progetto di recupero era pronto, le domande di 
finanziamento inoltrate e, grazie al sostegno della Legge 4 della Regione Piemonte e al generoso 
cofinanziamento di Compagnia di Sanpaolo, Fondazione CRC e Fondazione CRT il progetto era 
destinato a diventare realtà.

Da subito il progetto catalizza l’interesse di stampa e media, che gli dedicano approfondimenti, 
dossier speciali, puntate (TG 3 Montagne, Scala Mercalli) e non tardano ad arrivare i riconoscimenti 
ufficiali:

 2011: Menzione speciale al prestigioso Premio Liechtenstein per la migliore architettura sostenibile 
dell’Arco Alpino

 2012: Premio Gubbio per il Paesaggio assegnato dall’ANCSA – Associazione nazionale centri storico 
artistici

 2012: Bandiera verde della Carovana delle Alpi di Legambiente
 2013: Marchio Borghi Alpini di Uncem e Fondazione CRC
 2017: Premio AAA Architetti Arco Alpino

Nel 2011 ospita il primo Festival nazionale del ritorno ai luoghi abbandonati d’Italia, con la 
partecipazione dell’Università della Calabria, delle Comunità provvisorie dell’Irpinia, il Movimento 
per la ricostruzione dell’Aquila, il Movimento delle cascine di Milano e dà origine al Manifesto per 
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riabitare i luoghi in abbandono. Nel 2015 la Rete del ritorno si costituisce in Associazione nazionale 
con sede a Milano.

Nel 2012, anche grazie a una campagna di crowdfunding e al contributo di Compagnia di Sanpaolo 
e GAL Terre Occitane, la Fondazione crea lo spin-off Rifugio Paraloup Impresa Sociale s.r.l. che dà 
vita alla parte turistico-commerciale della borgata: il ristorante da 40 coperti (destinati in breve tempo 
a raddoppiare con la costruzione di uno splendido terrazzo in legno) e due baite rifugio con 15 posti 
letto. Il rifugio escursionistico viene dato in gestione a una s.n.c di tre giovani della Valle (una delle 
quali originaria proprio di Rittana)

Nel 2015 la Rai sceglie Paraloup come luogo per il famoso Concerto di Ferragosto e nel vicino 
pianoro del Quiot Rosa, nonostante il maltempo, si riversano migliaia di persone, attratti proprio dalla 
storia del luogo e dalla sua rinascita.

Nel 2016 vince il bando Interreg Alcotra con il progetto MigrAction per la valorizzazione turistico-
culturale dell’itinerario di emigra- zione dei piemontesi in Francia, in partenariato con il Comune di 
Barcelonnette in Francia, il Comune di Vinadio (Capofila) e la Fondazione Filatoio di Caraglio. Nel 
2016 ospita il primo incontro Italia-Francia sui temi dell’Associazionismo foniario e della formazione 
dei givoani agricoltori e lancia la call per la prima edizione della Scuola dei giovani agricoltrori di 
montagna.

Gli scatti fotografici eseguiti oggi documentano questa bellissima, incredibile borgata: un sogno 
diventato realtà.
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