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Speloncato in Balagne, Corsica

IL CENTRO IN PERIFERIA
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racconto della Corsica dei piccoli paesi; Alberto Magnaghi, Alzare lo sguardo, poi 
sorvolare o guardare a terra?; Tommaso Pasquini, Quattro paesi in comune. 
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Scacco di carretto dipinto da Bruno Caruso, con Sciascia e una scena di Morte dell’Inquisitore 
(ph. Giaramidaro)

EDITORIALE

In uno saggio del 1993 Amalia Signorelli scriveva: «Per modeste che siano le sue 
dimensioni attuali e lento il suo sviluppo in Italia, non c’è dubbio che l’immigrazione 
dai Paesi del Terzo e Quarto Mondo è parte di un processo mondiale di ridefinizione 
delle dislocazioni e delle collocazioni, di ristrutturazione delle forme delle società, 
forse persino di modificazione dei rapporti di forza». Amalia Signorelli ci ha lasciato 
pochi giorni fa, tra gli antropologi l’ultima di una lunga e impressionante sequenza di 
cui questo annus horribilis ci ha privati. Una delle più attente osservatrici delle 
dinamiche sociali e culturali del nostro Paese, uno sguardo lungo e precursore nello 
studio del fenomeno delle migrazioni dagli anni del secondo dopoguerra sulla spinta 
della cosiddetta modernizzazione fino ai nuovi più potenti flussi prodotti dagli esiti 
dell’attuale globalizzazione. Ci mancherà certamente la sua voce, che limpida e forte 
si levava nel mezzo della più accesa e rovente polemica politica, una tra le poche che 
dava visibilità ad una antropologia per lo più afona o assente nel dibattito pubblico.

Quanto aveva capito e insegnato Amalia Signorelli resta una lezione esemplare nel 
tempo greve e confuso che viviamo, una guida impareggiabile nella riflessione sui 
movimenti migratori, sulle loro traiettorie e prospettive, sulle complesse vicende 
connesse ai contatti tra comunità e culture diverse. Nel rinnovato impegno su questo 
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stesso fronte di analisi, ricerche e proposte, Dialoghi Mediterranei offre il suo 
contributo anche in questo fascicolo, pur nella pluralità ed eterogeneità degli scritti 
sempre più numerosi. I collaboratori del Centro Studi IDOS, Raniero Cramerotti e 
Franco Pittau, continuano a dispiegare la loro preziosa mappa di tabelle, numeri e 
percentuali che valgono a rovesciare i più corrivi pregiudizi e, sulla base della 
ricognizione dei contesti regionali, fanno chiarezza sul futuro demografico del nostro 
Paese dove «la presenza dei cittadini stranieri raggiungerà un’incidenza pari ad almeno 
il 20% sul totale dei residenti». Dati statistici e proiezioni ipotetiche che fanno dire agli 
autori che «la realtà migratoria, oggi considerata da molti estranea, deve essere 
recuperata come una realtà intrinseca al nostro Paese: sarà una conquista positiva per 
l’Italia e per gli immigrati».

Mentre si moltiplicano inquietanti episodi di intolleranza e di razzismo, l’approvazione 
della nuova legge sulla cittadinanza si allontana affondando nelle torbide sabbie mobili 
della propaganda elettorale. Eppure – come scrive Valeria Dell’Orzo in questo numero 
– «quello della cittadinanza dovrebbe essere non un diritto da discutere, da chiedere,
da attuare tra timbri e fascicoli, permessi e domande, non dovrebbe essere l’etichetta
di carta e inchiostro da apporre sul documento per riconoscerne l’identità individuale
e l’appartenenza sociale. Questa idea la svilisce nella sua intima essenza di civico
collettore, di etica obbligazione e di umano legame. La cittadinanza dovrebbe essere,
invece, null’altro che la naturale conseguenza del convivere, della condivisione
partecipata di spazi, luoghi e tempi tra coloro che ogni giorno percorrono le stesse
strade, affrontano i problemi comuni della realtà politico-geografica in cui si svolge la
propria quotidianità».

Se è vero che ciò che chiamiamo migrazioni rinvia in realtà – nel significante e nel 
significato, nella parola e nella prassi – ad un duplice referente, richiamando in sé la 
bifocalità di due esperienze, di due azioni diverse, di due movimenti complementari e 
consustanziali, vale a dire dell’emigrare da un luogo e dell’immigrare in un altro luogo, 
non si possono capire le forze che muovono i flussi se non si conoscono le ragioni e le 
regioni delle partenze. Così, per esempio, comprendiamo meglio la genesi della 
massiccia diaspora bengalese che ha coinvolto tutti gli strati della società dopo aver 
letto l’analitica descrizione, compiuta da Francesco Della Puppa, della «prolungata 
instabilità politica ed economica che ha accompagnato lo sviluppo del Paese». Delle 
profonde radici della mobilità umana e delle drammatiche condizioni dei profughi si 
occupa invece Annamaria Clemente, incrociando le letture di due libri diversi, I 
rifugiati dello scrittore vietnamita Viet Thanh Nguyen, ed Esodo del giornalista 
Domenico Quirico, due opere lontane per genere e stili e tuttavia nel loro involontario 
dialogo «riescono per vie diverse, a restituire una visione della migrazione 
totalizzante».

Non meno articolato e ragionato è il quadro – per certi aspetti assimilabile ad un 
complessivo agile bilancio – che Chiara Pulvirenti ha elaborato delle migrazioni 
mediter- ranee, il cui tema nel dibattito storiografico risulta sorprendentemente 
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marginale, seppure percorra la storia di lunga durata, essendo riconducibile a «quella 
irresistibile natura sociale che già un milione di anni fa convinse l’homo erectus a non 
fermarsi a sud del Mediterraneo». Sulle complesse questioni dell’abitare lo spazio 
urbano e sull’angoscia territoriale degli immigrati costretti ad una difficile e 
contraddittoria operazione di appaesamento si intrattiene nel suo articolo Sara 
Raimondi, che fa tuttavia osservare che la loro presenza finisce coll’arricchire di linfa 
e stimoli rigeneratori le periferie delle nostre città, plasmate e rimodellate da nuove 
risorse umane e inediti apporti sociali e culturali. Giuseppe Sorce infine si interroga 
sulle particolari esperienze di migrazione dei giovani italiani nei diversi Paesi europei 
e si chiede cosa effettualmente sia il nostro continente: «qualcosa che si percepisce ma 
che non si sa definire. Una sorta di entità-madre di matrice essenzialmente culturale 
(…). Come si faccia dell’Europa un luogo, come questo luogo possa essere abitato, è 
ancora da sperimentare». Dubbi e interrogativi della generazione cosiddetta Erasmus a 
cui abbiamo insegnato ad amare l’Europa come la propria casa e a cui oggi rischiamo 
di consegnare un continente sfilacciato, balcanizzato e soffocato da egoismi e 
sovranismi.

All’Italia guardano invece, con speranza, fiducia e passione conoscitiva, gli studenti 
dell’università “La Manouba” di Tunisi che Laura Faranda ha incontrato nel suo 
impegno didattico e scientifico presso quell’Ateneo. Il dialogo culturale esperito 
nell’ambito di un progetto interuniversitario con l’obiettivo di diffondere e valorizzare 
la lingua italiana getta un prezioso ponte tra i due Paesi, oggi quanto mai necessario 
per la reciproca comprensione e collaborazione. Sull’ampio fronte del Mediterraneo, 
di cui il nostro bimestrale resta osservatorio privilegiato, questo numero continua ad 
offrire diversi contributi; tra gli altri, uno scritto di Michela Mercuri sulla Libia, sulle 
sue prospettive e sulle relazioni con la Francia e l’Italia nonché la recensione a cura di 
Eugenia Parodi del suo ultimo libro appena edito. Nè manca lo sguardo tra storia, 
politica e cultura sul mondo mediorientale, sull’Islam e sulle derive impazzite del 
jihadismo.

Sotto il titolo Il centro in periferia il lettore ritroverà in sintesi le esperienze e le 
ricerche condotte nei piccoli paesi e condivise nella rete progettata e coordinata da 
Pietro Clemente. Uno spazio che dà conto di quell’Italia minore che è anche molto 
spesso migliore, di quelle province del mondo globale che resistono non in opposizione 
alla modernità né rispetto a questa in posizione di passiva subalternità ma con essa in 
un rapporto di critico dialogo, destinato a produrre una nuova e più matura “coscienza 
del luogo”. Sciascia ebbe a scrivere che «il provincialismo non è il vivere in provincia 
e il fare della provincia oggetto di rappresentazione: provincialismo è il serrarsi nella 
provincia con appagamento, con soddisfazione, considerandone inamovibili e 
impareggiabili i modi di essere, le regole, i comportamenti; e senza mai guardare a quel 
che fuori della provincia accade, senza riceverne avvertimenti, stimoli, provocazioni al 
pensare feconde, alla visione della realtà fermentanti». Muoiono quei paesi che si 
chiudono nel perimetro angusto della piccola dimensione, della asfittica endogamia, 
nella malinconica caricatura di se stessi. Si salvano, nonostante tutto, quei piccoli centri 
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che si aprono agli apporti esogeni in fatto di tecnologie, di mercati e di capitale umano 
e patrimonializzano ciò che possiedono non solo in termini di sviluppo economico ma 
anche in consonanza con l’identità storica e culturale. È quanto accade a Rascino in 
provincia di Rieti dove – scrive Alessandra Broccolini – si è assistito in questi ultimi 
anni ad «un processo di riappropriazione di un prodotto [la lenticchia] che da elemento 
di sussistenza tutto sommato marginale e familiare è diventato simbolo identitario, 
nonché risorsa economica, capace di ridefinire il senso di un luogo fino ad allora 
vissuto dai suoi abitanti come marginale e in progressivo svuotamento, ma oggi con 
speranza di futuro e capace di immaginazione nel suo rapporto con il passato». Così è 
stato o potenzialmente può diventare, per altre vie e altre forme, in alcune comunità di 
montagna dove sperimentazioni teatrali, artistiche e musicali hanno rappresentato un 
modo per arginare lo spopolamento e opporsi allo sfaldamento della memoria 
collettiva.

Da qui anche l’importanza dei piccoli musei che – come non cessa di sottolineare 
Clemente – hanno un ruolo connettivo essenziale nella trama del territorio e nella vita 
stessa dei soggetti che lo abitano. Soprattutto laddove, come scrive Magnaghi, «si sente 
di più la desertificazione prodotta dal movimento di “deportazione”, centralizzazione 
e concen- trazione metropolitana: per sottrazione di ferrovie minori, di banche e 
università del territorio, di piccoli esercizi commerciali, di cooperative autentiche, di 
piccoli presidi ospedalieri, di tribunali, di piccoli comuni, di piccole e medie imprese, 
di istituti di ricerca e così via, in una inesauribile corsa verso il centro, il grande, 
l’accorpato, il lontano, l’inarrivabile».

Dialoghi Mediterranei, che in questo numero raccoglie più di cinquanta contributi, tutti 
in egual misura e diversa prospettiva di estremo interesse, è in tutta evidenza una 
rassegna ben più ampia di quella che abbiamo fin qui con qualche approssimazione e 
inevitabili omissioni riassunto. Contiene molte recensioni di libri, come sempre non 
semplici schede informative sulle novità editoriali bensì occasioni e strumenti di 
argomentazione e approfondimento di temi e questioni che riguardano letteratura e beni 
culturali, tradizioni e arti popolari, scienze umane e religiose. Come di altre e non meno 
importanti materie si occupano i diversi autori dei numerosi articoli, siano essi 
antropologi, storici, demologi, arabisti e urbanisti. E non meno significativo è lo spazio 
elettivo dato alle immagini, alle fotografie di Carlotti che sanno cogliere la grazia dei 
bambini e delle giovani donne del Madagascar, a quelle di Della Puppa che con 
puntuale attenzione agli aspetti della vita quotidiana illustrano la sua ricerca in 
Bangladesh, a quelle di Filippi che accompagnano la recensione di Di Maggio e 
documentano la Street Art in Sicilia, a quelle infine di Curatolo che esplicitano con 
rigore figurativo il suo racconto etnografico della Semana santa in Andalusia.

Nell’ambito del dibattito Monotesimi e dialogo, aperto giusto un anno fa e mai del tutto 
chiuso e concluso, si registra l’intervento, davvero esemplare per chiarezza 
e  incisività, dell’eminente studioso Dionigi Albera che spiega sul piano storico e 
filosofico il senso profondo del pluralismo religioso, ovvero di quelle «porosità» che 
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hanno segnato nel lungo periodo la regione mediterranea, e hanno mostrato che anche 
«delle religioni autosufficienti e tendenzialmente intransigenti come quelle monoteiste 
possono essere attraversate da pratiche transfrontaliere». A quanti s’interrogano 
sull’incerto futuro del paesaggio religioso del nostro Paese, anche a seguito delle 
crescenti immigrazioni, sono destinate le parole con le quali l’autore ha concluso il suo 
articolo: «L’irruzione della differenza sta scompaginando la quieta monocromia 
religiosa del passato, generando tendenze contrastanti che compongono un vasto 
ventaglio: dall’arroccamento identitario alla secolarizzazione, dalla violenza 
fondamentalista a nuove forme di spiritualità e di religiosità svincolate dalle 
appartenenze tradizionali».

Chi voglia invece recuperare la memoria di un frammento del passato appena declinato, 
si legga l’articolo di Nino Giaramidaro che racconta di altre e diverse migrazioni: dal 
carretto alle auto, dai cavalli veri a quelli a vapore, dalla civiltà del legno a quella del 
ferro. Negli anni sessanta del secolo scorso anche le scene dei paladini dell’Opera dei 
pupi dipinte sugli scacchi e istoriate sulle chiavi dei carri sono migrate sulle fiancate 
delle moto Ape e dei moderni veicoli. E con le scene e le figure rilucenti di colori, il 
mito di un’arte definitivamente consegnata alla storia. Un mito a cui ha voluto rendere 
omaggio il pittore Bruno Caruso che in anni recenti ha dipinto sugli scacchi e sul 
portello di un carretto, uscito dalla bottega dei Ducato di Bagheria, i padri costituenti 
della letteratura siciliana dell’800 e del 900, da Verga a Pirandello, da Tomasi di 
Lampedusa a Sciascia. Come dire, la Sicilia più illustre in cammino sulle ruote della 
memoria e del mito.

Dialoghi Mediterranei, n.28, novembre 2017
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Monastero di Nostra Signora di Saydnaya, Siria

Monoteismi, dialogo e coabitazione

di Dionigi Albera

Nel numero di novembre 2016, questa rivista ha ospitato un appassionante dibattito su Monoteismi e 
dialogo che è poi proseguito nei mesi successivi. Lo spunto è stato fornito dal progetto di costruzione 
di un luogo multi-religioso a Berlino, denominato House of One, destinato ad accogliere cristiani, 
ebrei e musulmani, con le loro rispettive celebrazioni. Vorrei qui riprendere il filo di questa 
discussione, cercando, per quanto possibile, di allargare l’angolo del ragionamento.

I nuovi spazi multi-religiosi

In alcuni contributi al dibattito di Dialoghi Mediterranei il progetto di Berlino è stato alquanto 
enfatizzato, fino a farne quasi l’atto fondatore di una nuova «super-religione» −  come suggeriva del 
resto lo stesso Marco Ventura − il cui articolo, apparso nel settimanale La Lettura, ha costituito il 
punto di partenza della discussione. La novità di House of One è stata in questo modo esagerata. In 
effetti, quello di Berlino non è certo il primo tentativo di creare, in Europa e più largamente nel mondo 
occidentale, un luogo sacro capace di ospitare fedeli di più religioni. Possiamo citare, a questo 
proposito, alcuni lontani antecedenti. Tra questi figura senz’altro il progetto, elaborato da Le 
Corbusier poco dopo la fine della seconda guerra mondiale, di costruire la Basilique universelle de la  
Paix et du Pardon, in Provenza, alla Sainte-Baume. Se questo progetto non fu poi realizzato, qualche 
anno dopo il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e futuro premio Nobel per 
la pace, Dag Hammarskjöld, seguiva personalmente l’allestimento di una Meditation Room, 
avvalendosi della collaborazione di un comitato composto da cristiani, ebrei e musulmani. Questo 
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spazio, inteso a favorire il raccoglimento e la spiritualità oltre le barriere religiose, fu inaugurato nel 
1957 nella sede di New York dell’ONU, dove ancora adesso è in funzione. Di fronte ad un murale 
astratto del pittore Bo Beskow si trova un grande blocco di ferro, concepito da Hammarskjöld come 
«l’altare dedicato al Dio che l’uomo venera sotto molti nomi e in molte forme» [1].

Negli anni Sessanta John e Dominique de Menil, collezionisti e filantropi francesi, elaborarono il 
progetto di una cappella interreligiosa a Huston, dove risiedevano. Questa era concepita come un 
luogo di dialogo e di comunicazione tra le fedi. Qui un’esperienza spirituale capace di trascendere le 
differenze tra le religioni sarebbe stata favorita dalla presenza meditativa dell’arte contemporanea. La 
cappella contiene in effetti una serie di quattordici murali dipinti da Mark Rothko nel 1967. Quella 
che è ormai designata come “Rothko Chapel” fu inaugurata nel 1971, vicino al museo d’arte moderna 
e contemporanea che espone la collezione dei de Menil (Menil Collection). Tra le varie attività della 
Rothko Chapel, figurano non solo sedute mensili di meditazione dirette da esponenti di diverse 
religioni, ma anche celebrazioni interreligiose (Seed 2012).

Negli ultimi decenni, c’è stato un fiorire d’iniziative architettoniche destinate a creare spazi di 
raccoglimento e preghiera che assumono in modo sempre più esplicito una colorazione multi-
religiosa. Queste iniziative si collocano in ambiti diversi: aeroporti, università, ospedali, edifici 
pubblici, centri commerciali, sedi di organizzazioni internazionali (compresa quella della FIFA a 
Zurigo). È così nata una serie di nuovi spazi “plurali” che offrono un’infrastruttura “spirituale” nei 
luoghi di passaggio frequentati da folle variegate, dove s’incrociano i passi di persone con sensibilità 
religiose differenti. La presenza di luoghi multi-religiosi è particolarmente massiccia e diffusa nei 
Paesi con una popolazione multiculturale, soprattutto in quelli di sensibilità protestante. Secondo una 
stima recente, esisterebbero nella sola Gran Bretagna circa 1500 spazi multi-religiosi (Crompton 
2013: 475). Il 60 % dei grandi aeroporti americani contiene uno o più spazi di preghiera e di 
raccoglimento di questo tipo. L’aeroporto di Dallas/Forth Worth ne include ben cinque, uno per 
terminale (Sandstrom 2015). Più modestamente, l’aeroporto di Fiumicino offre a sua volta uno spazio 
interreligioso di preghiera al terminale 3, nella sezione degli arrivi internazionali.

La concezione di questi ambienti pone delle sfide non indifferenti. Talvolta si tratta di luoghi 
confessionali preesistenti che si aprono ai simboli e ai fedeli di altre religioni. È quanto è accaduto a 
Harvard, dove una cappella cristiana accoglie ormai anche i libri sacri dell’Ebraismo e dell’Islam 
(Crompton 2013: 481). Molto più spesso si tratta di spazi creati appositamente, dosando gli elementi 
simbolici delle varie religioni con un approccio architettonico generalmente modernista. Nelle aree 
di preghiera degli aeroporti, un altare cristiano figura spesso accanto all’indicazione della direzione 
della preghiera per i musulmani, con relativi tappeti. I libri fondatori di diverse religioni sono disposti 
su tavoli o in teche. Talvolta esistono tende o altri supporti mobili che permettono di nascondere gli 
arredi di altre religioni, creando così temporaneamente uno spazio più omogeneo. Si riscontra inoltre 
spesso una tendenza a ridurre il volume dei simboli religiosi. Gli ambienti sono resi epurati e neutri 
da interventi architettonici di sapore nettamente minimalista. Del resto questi spazi ospitano solo 
saltuariamente delle liturgie collettive, e sono piuttosto oggetto di visite individuali o familiari 
(Crompton 2013; Meyer 2017).

Una decina d’anni fa il fotografo austriaco Andreas Duscha ha consacrato un interessante libro ai 
luoghi di preghiera multiconfessionali negli aeroporti, captando con precisione e sensibilità le varie 
situazioni. Questo lavoro fotografico è proseguito nel periodo successivo ed è stato presentato in 
alcune mostre in Europa (Duscha e Justnik 2008). Un altro esempio di rielaborazione artistica del 
tema dei luoghi multi-religiosi traspare nell’opera di Michelangelo Pistoletto, che nel 2000 ha 
realizzato presso l’Istituto oncologico Paoli-Calmettes di Marsiglia un Luogo di raccoglimento 
multiconfessionale e laico, un’opera in seguito riprodotta e adattata nella stessa città per il Musée des 
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem). Altre versioni sono state presentate altrove, 
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ad esempio nell’ambito della mostra personale di Pistoletto alla Biennale di Venezia del 2017. Ecco 
come quest’opera è descritta dall’artista nel manifesto “Ominiteismo e Demopraxia” del 2016:

«Essa si configura come un tempio che riprende il concetto politeistico, riunendo in uno spazio comune 
l’Ebraismo, il Cattolicesimo, l’Islamismo, il Buddismo. Un elemento unificante è situato al centro dello spazio: 
il Metrocubo d’infinito, da me ideato nel 1965. È un parallelepipedo composto da sei specchi rivolti verso 
l’interno. Noi vediamo solo il retro degli specchi che compongono il cubo, mentre all’interno gli specchi stessi 
si moltiplicano senza fine. Con quest’opera l’Arte diviene il catalizzatore dei significati relativi ai simboli delle 
religioni, poste ciascuna su un piedistallo intorno al Cubo. Un piedistallo vuoto è dedicato a chi non ha 
religione o a chi porta il simbolo di una religione che non è rappresentata» [2].

Nei Paesi di lingua tedesca si è affermato di recente il concetto di “Casa delle religioni” (Hausder 
Religionen). Un centro di questo tipo è stato creato a Hannover nel 2005. Si tratta di uno spazio 
comune a più religioni, nel quale sono implicati gruppi aleviti, bahà’i’s, buddisti, cristiani, ebrei, 
hindu, musulmani. La «casa delle religioni» ospita iniziative culturali, artistiche e pedagogiche volte 
a favorire il dialogo e la comprensione reciproca. Un’altra Hausder Religionen è nata nel 2014 a 
Berna. Oltre agli spazi per attività culturali e sociali, essa offre anche dei luoghi di culto per cinque 
religioni: alevismo, buddismo, cristianesimo, induismo e islam. Anche se non detengono uno spazio 
rituale all’interno dell’edificio, dei gruppi locali di ebrei, sikhs e bahà’i’s aderiscono all’iniziativa. Il 
progetto di House of One, da cui siamo partiti, è una nuova materializzazione di questa concezione, 
limitata in questo caso alle tre religioni monoteiste. Anche a Berlino esisteranno spazi per attività 
comuni, dai quali si potrà accedere ai tre luoghi di culto (sinagoga, chiesa e moschea).

Nell’insieme questi esempi mi paiono sufficienti a indicare che l’iniziativa berlinese s’inscrive in una 
dinamica ben più vasta all’interno del mondo occidentale contemporaneo. Si assiste, in effetti, a una 
moltiplicazione di nuovi spazi nei quali l’esperienza religiosa è pensata in modo plurale, e finisce 
anche per essere commista ad altri registri. Così la preghiera effettuata secondo i canoni religiosi 
tradizionali s’innesta sulla meditazione e riecheggia a volte il raccoglimento estetico davanti ad 
un’opera d’arte. Insomma, il progetto berlinese è certo imponente e ambizioso, ma è solo un albero 
che svetta su un’immensa foresta. Un’iniziativa di forza comparabile, almeno sul piano simbolico, è 
del resto in corso di avanzata realizzazione a New York, proprio a Ground Zero. La chiesa greco-
ortodossa di St. Nicholas, che si trovava a fianco delle Torri gemelle, fu distrutta l’11 settembre 2001, 
ed è attualmente in corso di ricostruzione. Il progetto (disegnato da Santiago Calatrava) prevede la 
presenza nell’edificio, oltre alla chiesa ortodossa vera e propria, anche di uno spazio interreligioso, 
aperto alla preghiera dei fedeli di tutte le confessioni [3].  

Un pluralismo mediterraneo

Sarebbe sbagliato pensare che la coabitazione di più religioni in uno stesso luogo sacralizzato, 
destinato ad accoglierne i riti e le preghiere, sia un fenomeno specifico soltanto al mondo post-
moderno. Essa può stupire in un ambito italiano, caratterizzato per vari secoli da una sostanziale 
monocromia religiosa, ma è invece stata (e continua a essere) un dato piuttosto diffuso in contesti 
caratterizzati da un maggior pluralismo religioso.

Per prendere in considerazione questi fenomeni occorre sbarazzarsi di alcune scorciatoie teoriche, 
assai largamente diffuse. Nel senso comune occidentale la religione si configura come un 
conglomerato di credenze, riti, dogmi e concezioni, che accomunano un insieme di “fedeli”, 
inquadrati da una gerarchia di specialisti. I “fedeli” costituiscono una popolazione compatta, 
distribuita in modo omogeneo su uno stesso territorio. Il pluralismo religioso è estraneo a questa 
concezione, e non può essere percepito che come una minaccia. In realtà questo modello, di matrice 
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cristiana (e più generalmente monoteista), è abbastanza inconsueto su scala planetaria. Nella stessa 
Europa si è realizzato solo parzialmente, e in modo intermittente.

All’origine dei monoteismi vi è una demarcazione rispetto alle altre religioni, le cui concezioni e 
pratiche appaiono vuote, formali e prive di tensione etica e valore spirituale, e sono squalificate come 
forme di superstizione e d’idolatria. I monoteismi sono costruiti su una dicotomia tra verità e falsità. 
Essi si considerano delle vere religioni, opposte alle false religioni che li hanno preceduti e che li 
circondano (Assmann 2007). È quest’antagonismo tra il vero Dio (il proprio) e tutti gli altri (che sono 
solo falsi dèi o demoni in incognito) che caratterizza il monoteismo, molto di più della semplice 
affermazione dell’esistenza di un’unica divinità: il principio di una divinità suprema può essere 
tranquillamente accettato dalle religioni politeiste. Col monoteismo è insomma una visione 
esclusivista e polemica che domina, lontana dalla reciproca traducibilità delle credenze e degli dèi 
nelle religioni mediterranee dell’antichità.

Le religioni monoteistiche hanno inaugurato una visione dell’appartenenza religiosa fondata sulla 
formazione di comunità coese di credenti. Si aderisce a una religione credendo nella rivelazione che 
è alla sua origine, accettando i suoi principi fondamentali, rispettando le sue leggi e effettuando una 
serie di riti obbligatori. Si diventa così un “fedele” − un “cristiano”, un “ebreo” o un “musulmano” − 
in un senso completamente estraneo ad altre esperienze religiose. Le differenze non riguardano solo 
i politeismi dell’antichità, ma anche altre religioni universali, come quelle dell’Estremo Oriente. In 
Cina, per esempio, durante molti secoli il Confucianesimo, il Buddismo e il Taoismo sono coesistiti, 
in un ambiente segnato da una preferenza per la fusione delle identità religiose, espressa nell’ideale 
delle “tre religioni in una” (san-chiaoho-i). La grande maggioranza della popolazione cinese non 
aveva un’affiliazione religiosa (nel senso consueto della tradizione monoteista). Organizzati in 
comunità di culto di natura molto disparata, gli abitanti dei villaggi o delle città non erano né 
confuciani, né buddisti, né taoisti. Essi sollecitavano di volta in volta i servizi dei vari cleri e 
utilizzavano (alternativamente o contemporaneamente) i simboli e i testi delle tre tradizioni costituite 
(cfr. Naquin e Yü, 1992; Goossaert 2000).

La triade religiosa del Mediterraneo ha mantenuto dei rapporti reciproci molto diversi da quelli della 
triade cinese, generando situazioni diverse, determinate dall’intersezione con i princìpi del dominio 
politico. Per lungo tempo, e in molti casi ancora oggi, i territori sono stati attribuiti all’una o all’altra 
delle religioni monoteistiche (finendo per essere essenzialmente “cristiani” o “musulmani”). Gli 
aderenti di altre religioni sono stati perseguitati, o accettati con lo status di minoranza.

In generale, in terra “cristiana”, l’ambiente religioso e politico è stato poco aperto alla presenza di 
altre religioni e il confronto interreligioso si è spesso tradotto nell’eliminazione fisica della alterità. 
Nella penisola italiana, la presenza musulmana finisce all’inizio del Trecento, con la “crociata” contro 
l’ultimo bastione di Lucera, in Puglia. In Spagna, dopo la Reconquista, si hanno le conversioni 
obbligatorie, all’inizio del Cinquecento, dei Mudejares che abitavano nei territori spagnoli, e la 
definitiva espulsione dei Moriscos, un secolo dopo. L’esistenza di una popolazione musulmana 
impiantata in modo stabile in territorio cristiano diviene insomma inconcepibile. Questo non significa 
un’assoluta assenza di musulmani nella riva settentrionale del Mediterraneo. Ma la loro presenza era 
casuale e temporanea, composta di mercanti, diplomatici e, soprattutto, schiavi, particolarmente 
numerosi in certi porti durante l’epoca moderna.

La presenza degli ebrei è stata maggiormente accettata, almeno teoricamente, secondo il precetto di 
Sant’Agostino, che vedeva nella loro sopravvivenza una testimonianza vivente della vittoria del 
Cristianesimo. Questo spiega la relativa tolleranza dei papi, che, tuttavia, non è stata priva di molestie 
e di restrizioni, come quelle promulgate dal quarto Concilio Ecumenico Lateranense nel 1215. I 
sovrani cristiani furono spesso più radicali. In Francia, la presenza ebraica fu duramente colpita 
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dall’esilio e dalla confisca dei beni promulgati da Filippo il Bello nel 1306. Dei ritorni parziali hanno 
avuto luogo, ma sono stati ancora una volta ostacolati da una serie di decreti di espulsione reiterati 
nel Medioevo e nell’era moderna. Solo poche enclaves mantennero una popolazione ebraica di 
un’entità rilevante: è il caso dei possedimenti del Papa (il Comtat Venaissin), di Marsiglia e della 
regione di Bordeaux. Con il decreto dell’Alhambra del 1492, i re cattolici vietarono la residenza di 
qualsiasi ebreo nelle terre spagnole sotto pena di morte e di confisca dei beni. Gli ebrei furono anche 
espulsi dalla Sicilia e dalla Sardegna, possedimenti della corona dell’Aragona. Nel 1496 gli ebrei 
furono cacciati dal Portogallo, o costretti a convertirsi se volevano rimanere. Pochi anni dopo il regno 
di Napoli fu conquistato dagli spagnoli, e gli ebrei furono banditi dal 1510. Nel 1541 Carlo Quinto 
rinnovò questa espulsione in tutti i suoi possedimenti in Italia meridionale.

Quando la diffusione della Riforma protestante introdusse la differenza confessionale in seno al 
Cristianesimo, emerse la difficoltà di organizzare il pluralismo religioso, inteso come coesistenza 
della pratica di confessioni diverse sullo stesso territorio. Il principio del “cuius regio eius religio”, 
che ha costituito il cardine per regolare la differenza religiosa tra il XVI e il XVIII secolo, propone 
una rigorosa congruenza tra la giurisdizione politica e l’appartenenza religiosa. Gli Stati sono intesi 
come blocchi mono-confessionali, nei quali la popolazione è tenuta ad aderire all’orientazione 
religiosa del prìncipe. Questa concezione era troppo rigida e astratta per assimilare nel lungo termine 
i processi storici reali e finirà per sgretolarsi, partorendo la concezione moderna dello Stato.

Se nel mondo cristiano le minoranze musulmane scompaiono ineluttabilmente e la presenza degli 
ebrei è drasticamente ridotta, l’evoluzione è diversa nel mondo musulmano. L’Islam condivide col 
Cristianesimo la tendenza all’espansione territoriale e all’omologazione delle identità religiose. 
L’elaborazione di una geografia politico-religiosa si è però mossa su binari differenti. Il diritto 
musulmano ha elaborato una distinzione fra tre categorie di territori: il paese dell’Islam (Dar al-
Islam), il paese della guerra (Dar al-Harb) e il paese del trattato (Dar al-Sulh). La prima categoria, 
che include tutti le regioni governate dai musulmani, è stata a sua volta organizzata in tre ambiti: il 
territorio sacro (Haram), comprendente la Mecca e i suoi dintorni; lo Hedjaz, corrispondente 
all’omonima regione dell’attuale Arabia Saudita; infine, tutte le altre zone. Mentre la maggior parte 
delle scuole giuridiche (con l’importante eccezione degli hanafiti) ha vietato l’accesso dei non-
musulmani ai primi due territori, la circolazione e la residenza di questi ultimi nel terzo ambito, che 
rappresentava la stragrande maggioranza dei territori, furono unanimemente accettati. Ai seguaci 
delle altre religioni monoteiste fu attribuito lo status di protetto (dhimmi), che implicava il pagamento 
di una tassa.

Le diverse dinastie che si sono succedute non hanno messo in opera una omogeneizzazione religiosa. 
Naturalmente, alcuni episodi di repressione violenta e di conversione forzata sono attestati, ma essi 
rimangono relativamente sporadici. Nel complesso, sotto il dominio musulmano, le minoranze 
cristiane ed ebree sono sopravvissute nel corso dei secoli. All’inizio, i conquistatori musulmani erano 
solo piccole isole in mezzo ad un mare di cristiani e di ebrei. Nel corso dei secoli, le conversioni 
all’Islam hanno cambiato que- sta configurazione, rendendo i musulmani una maggioranza non solo 
politica ma anche demografica. Tuttavia una solida presenza cristiana ed ebraica si è mantenuta nel 
corso del tempo. Certamente la posizione dei dhimmi non era invidiabile, soprattutto in riferimento 
ai parametri moderni, ma la possibilità di esercitare il proprio culto e la fruizione di alcune libertà 
fondamentali sono state abitualmente garantite. Pur avendo uno status d’inferiorità legale ed essendo 
ripetutamente vittime di molestie nella vita quotidiana, queste minoranze hanno esercitato un ruolo 
attivo nelle società musulmane. In taluni casi e in certi momenti storici, i dhimmi hanno raggiunto 
grande prosperità e hanno ottenuto posizioni di potere nella gestione dello Stato.

Porosità
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Se, come abbiamo visto, nelle parti orientali e meridionali del Mediterraneo i seguaci di diverse fedi 
monoteiste sono vissuti in una stretta integrazione a lungo termine, quali sono state le conseguenze, 
sul piano della pratica religiosa, di questa prolungata coabitazione? L’azione delle autorità religiose 
− volta a corroborare il nucleo teologico intransigente tipico delle religioni monoteistiche, a stabilire 
la purezza del culto e consolidare le affiliazioni − non ha potuto evitare che il pluralismo generasse 
una certa porosità. Un fenomeno diffuso nei primi secoli dell’Islam è l’uso da parte di musulmani di 
chiese e di altri luoghi sacri cristiani per pregare. Una casistica si è sviluppata per tracciare i contorni 
di queste pratiche, ad esempio riguardo alla presenza di statue e icone in chiese dove i musulmani 
eseguivano la preghiera (Bashear 1991).

Diverse fonti, in particolare i “libri dei monasteri” compilati da autori musulmani, attestano inoltre 
l’importanza dei monasteri cristiani nella società Abbaside − negli attuali Iraq, Egitto e Siria − e 
rivelano un’intensa presenza di musulmani in questi luoghi. Le ragioni delle loro visite erano 
molteplici: l’ospitalità che si poteva trovare nel corso di un viaggio; la bellezza e la tranquillità 
dell’ambiente naturale, con rinomati giardini dove si poteva passeggiare; la possibilità di consumare 
vino sul posto (molti poeti musulmani celebrarono i piaceri del vino in quei luoghi); la prospettiva di 
stabilire rapporti con donne cristiane o con giovani monaci (uno dei più famosi poeti musulmani, Abu 
Nuwas, che visse tra l’ottavo e il nono secolo, ha cantato nei suoi versi la sua attrazione per un giovane 
monaco). Ma c’erano anche ragioni di carattere devozionale. La celebrazione annuale dei monasteri 
attirava molti visitatori musulmani, che non solo partecipavano ai festeggiamenti ma si mescolavano 
ai cristiani nelle celebrazioni. Alcuni poeti musulmani hanno affermato di aver frequentato anche i 
servizi religiosi. Le icone (specialmente quelle della Madonna), le reliquie e altri oggetti religiosi 
erano venerati dai musulmani. I libri dei monasteri forniscono anche indicazioni sulle specialità 
taumaturgiche di ogni santuario. Come i cristiani, i musulmani li frequentavano per esprimere dei 
voti. Alcuni monasteri erano particolarmente noti per le loro proprietà terapeutiche. Ad esempio, ci 
s’immergeva in fonti per curare le malattie della pelle, o si raccoglieva una manciata di terra per 
assicurare la protezione della casa dagli scorpioni (Landron 1994: 31-35; Kilpatrick 2003).

Molte manifestazioni della stessa natura si sono verificate regolarmente nei secoli successivi. Una 
grande varietà di fonti − storie di viaggi, agiografie, scritti polemici e, più recentemente, studi di 
folclore, storia ed etnografia −  testimoniano una miriade di scambi religiosi dal medioevo a oggi. 
Un’esplorazione a lungo termine rivela la durata e la solidità dell’intreccio interreligioso, indicando 
che la tendenza alla chiusura del monoteismo lascia spazio a forme di porosità quando persone di 
diverse religioni vivono in stretta prossimità (cfr. Albera 2005a; 2008). Un importante contributo alla 
comprensione di questi fenomeni viene dalle ricerche pionieristiche effettuate nei primi decenni del 
XX secolo dallo studioso inglese Fredrick Hasluck sulle relazioni tra cristiani e musulmani 
nell’Impero Ottomano. Le fonti storiche e contemporanee studiate da quest’autore mostravano che i 
rapporti tra gruppi religiosi all’interno dell’Impero erano spesso simbiotici. I cristiani e i musulmani 
erano disposti a presentare le loro preghiere in un santuario amministrato da un’altra religione se 
questo aveva una reputazione di efficacia (2000: 100). Al punto che, secondo Hasluck, questa 
frequentazione trasversale costituiva un «fenomeno comune», quasi banale (2000: 97).

Una molteplicità di pratiche vernacolari ha reso composito il paesaggio religioso, ben oltre i 
comportamenti prescritti dai testi sacri. Nei tre monoteismi, nonostante le differenze dottrinali e i 
conflitti teologici, esistono importanti analogie interreligiose, che si manifestano in particolare nel 
culto dei santi. Le pratiche festive associate al loro culto hanno spesso provocato le stesse condanne 
da parte degli ulema, dei rabbini e dei sacerdoti. Gli atti e gli oggetti che esprimono la devozione 
rivelano innumerevoli affinità (processioni, incubatio, preghiere, offerte, candele, ex-voto, 
amuleti…). Che siano cristiani, ebrei o musulmani, i santi adempiono le stesse funzioni 
taumaturgiche. Così, nonostante la divaricazione dei dogmi, la mediazione d’intercessori concreti, 
materializzata in luoghi specifici, compensa per gli uni e per gli altri la lontananza di Dio. Si tratta 
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spesso di una religione che aderisce al paesaggio: i segni della presenza sovrannaturale sono spesso 
situati in rocce, alberi, fonti, montagne. I territori di grazia che ne risultano s’innestano sulle nicchie 
ecologiche e sulle reti di comunicazione che hanno plasmato la storia del Mediterraneo.

Le manifestazioni interreligiose si fondano su questo repertorio comune, compiendo un passo 
ulteriore. L’investimento devozionale da parte di persone di religione diversa si concentra su una 
stessa figura santa, e si attua nello stesso santuario. Il paesaggio del Mediterraneo orientale e 
meridionale è così punteggiato da centinaia di luoghi di culto segnati, spesso per lunghi periodi, da 
una sovrapposizione di affiliazioni religiose. Sono quelli che Frederick Hasluck definiva come 
“santuari ambigui”.

Alcune figure bibliche sono i riferimenti più evidenti per il culto condiviso dalle religioni monoteiste. 
Le loro tracce si materializzano in alcuni santuari, dove talvolta i seguaci delle tre religioni 
convergono. Gli esempi più famosi sono la tomba dei Patriarchi di Hebron (dove sarebbero stati 
sepolti Abramo, Isacco, Giacobbe, Sarah, Rebecca e Leah), la tomba di Rachel a Betlemme, la tomba 
di Giuseppe a Nablus, la tomba di Samuele, vicino a Gerusalemme, il Monte Sinai. Frequentemente 
l’incrocio devozionale si basa su un gioco di metamorfosi, come nel caso del personaggio coranico 
di Khidr, percepito come una trasfigurazione di San Giorgio e del profeta Elia. Gli esseri 
soprannaturali che colmano i santuari “plurali” con il loro potere spirituale possono inoltre essere 
figure locali, con un profilo indeterminato sul piano dell’appartenenza religiosa, e quindi facilmente 
adottati dagli uni e dagli altri. Questo accadeva spesso, ad esempio, nel caso dei numerosi culti 
giudeo-musulmani, particolarmente diffusi nell’Africa settentrionale (cfr., sul Marocco, Voinot 1948; 
Ben-Ami 1990).

La Madonna è senz’altro una figura centrale tra quelle che fungono da ponte tra il Cristianesimo e 
l’Islam. Molte fonti attestano l’intensità e la persistenza del suo culto nella tradizione islamica. Infatti, 
per i musulmani, la devozione mariana può essere più “legittima” perché in questo caso esiste una 
parziale continuità teologica con il Cristianesimo. Maria ha un posto molto importante nel Corano. 
La ricorrenza del suo nome è superiore a quella che si riscontra nell’intero Nuovo Testamento (34 
casi contro 19). Maria è la figura centrale in due sure ed è addirittura l’unica donna designata col suo 
nome nel testo fondatore dell’Islam. Tutte le altre donne sono, in effetti, designate in altro modo, 
generalmente in modo indiretto come figlia, moglie, madre o sorella di un uomo. Secondo il Corano, 
Maria è stata scelta da Dio. È un modello di fiducia nella volontà divina e un esempio per i credenti.

L’universo mariano disegnato dal Corano menziona diversi elementi tipici della tradizione cristiana: 
la Natività di Maria, la sua Presentazione nel Tempio, l’Annunciazione, la concezione virginale e la 
nascita di Gesù (vedi Dousse 2005). I riferimenti a Maria nel Corano hanno costituito la base per 
abbondanti sviluppi nella tradizione musulmana: nei detti del Profeta, nei commentari del Corano, 
nella letteratura mistica. Questo sfondo teologico (e più generalmente testuale) si è accompagnato a 
una devozione mariana da parte dei musulmani, che spesso si affidano al suo sostegno e si recano nei 
santuari cristiani a lei dedicati. Questo è ampiamente testimoniato per Betlemme, dove secondo la 
tradizione islamica lo stesso Maometto si sarebbe fermato a pregare, secondo alcune versioni della 
storia del suo miracoloso viaggio notturno a Gerusalemme. Già nel decimo secolo il patriarca 
Eutychius di Alessandria riferiva che i musulmani si riunivano per pregare nella Chiesa della Natività 
(Bashear 1991: 267-268). Secolo dopo secolo, i pellegrini cristiani che si recano a Betlemme 
incontrano dei devoti musulmani. Altri importanti luoghi mariani visitati dai musulmani nel corso di 
molti secoli sono la cappella dell’Annunciazione a Nazareth, la chiesa della tomba della Vergine a 
Gerusalemme, il Monastero di Nostra Signora di Saydnaya, a poche decine di chilometri da Damasco; 
Matariyeh, in Egitto, uno dei presunti luoghi di residenza egiziana della Sacra Famiglia, menzionato 
già nel XII secolo da autori musulmani. La santità di Myriam si rifletteva anche in una miriade di altri 
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luoghi più piccoli, o con una minore profondità cronologica: in Medio Oriente, nel Maghreb, nei 
Balcani.  

Una nuova geografia religiosa

La panoramica generale che è stata abbozzata in queste pagine mostra uno squilibrio su scala 
mediterranea. Nel lungo periodo, i fenomeni d’incontro devozionale sono ben consolidati e ricorrenti 
sui bordi meridionali e orientali del mare, vale a dire nelle aree poste sotto un governo musulmano, 
mentre la situazione dei territori dell’Europa cristiana è stata molto meno propizia a manifestazioni 
di convergenza religiosa. Negli ultimi centocinquant’anni la situazione è profondamente cambiata e 
per certi versi si è rovesciata. Nel corso del XX secolo in molti Paesi del Mediterraneo meridionale e 
orientale è emerso un panorama religioso condizionato da un processo di semplificazione che spesso 
ha posto fine a secoli di convivenza interreligiosa. L’applicazione del modello dello stato nazionale 
ha implicato una marcia a tappe forzate verso l’omogeneizzazione.

Il paesaggio umano è stato profondamente trasformato dalle due guerre balcaniche (1912, 1913), dalla 
prima guerra mondiale e dalla guerra greco-turca (1919-1923), con un susseguirsi di uccisioni, 
deportazioni ed emigrazioni. La creazione dello Stato d’Israele (1948) è stata a sua volta un fattore 
importante di omogeneizzazione etno-religiosa e di polarizzazione delle identità. Il processo di 
decolonizzazione dei Paesi arabi − che ottengono l’indipendenza delle potenze europee che si erano 
sostituite nella maggior parte dei casi all’Impero Ottomano − con la costruzione di un nazionalismo 
basato sulla religione e la nazionalizzazione del culto musulmano, ha prodotto una nuova rigidità e 
ha ridotto il pluralismo. A questo deve essere aggiunto l’esodo, dal Marocco all’Egitto all’Iraq, di 
quasi tutti gli ebrei e della popolazione di origine europea. Negli anni Settanta, il conflitto di Cipro 
ha provocato una nuova separazione tra popolazioni musulmane e cristiane che vivevano in 
precedenza in una forte contiguità. Pochi anni dopo, la guerra in Libano ha contribuito a esacerbare i 
contrasti tra le molte fedi che coesistono in questo Paese. Infine, le guerre che hanno imperversato 
nei territori dell’ex Jugoslavia durante gli anni Novanta hanno prodotto una massiccia “pulizia” etnica 
e religiosa. A questi elementi si deve aggiungere l’aumento delle tendenze fondamentaliste in campo 
musulmano, influenzate dal salafismo e dal wahhabismo. Le comunità cristiane nei Paesi arabi spesso 
si sentono minacciate e reagiscono a loro volta con una politica identitaria, evidente ad esempio nel 
caso del rinnovamento copto. Negli ultimi decenni le battute d’arresto del processo di pace tra 
israeliani e palestinesi hanno minato ulteriormente i rapporti tra i musulmani e gli ebrei. A questo si 
aggiunge la tragica espansione del djadismo e, ultimamente, del sinistro, autoproclamato Stato 
islamico.

Insomma, tutto sembra portare a un rafforzamento dei confini religiosi, a un consolidamento delle 
identità e a una rigorosa sorveglianza delle pratiche devozionali. Eppure anche in queste regioni dove, 
dall’Algeria ai Balcani al Medio Oriente, i confini religiosi sono stati spesso ridisegnati con il sangue, 
restano degli spazi per la continuità di forme di convivialità interreligiosa. In questi settori si disegna 
insomma una fase di transi- zione, caratterizzata dalla dissoluzione di un vecchio ordine mediterraneo 
fatto di un mosaico di popoli e culti locali, dove la commistione religiosa aveva spesso diritto di 
cittadinanza. Tuttavia, la grande spinta verso l’omogeneizzazione dei territori e delle identità non ha 
cancellato completamente le specificità locali. Anche se spesso ostacolate da un contesto socio-
politico sfavorevole, svariate forme di porosità interreligiose continuano ad esistere (cfr. ad esempio 
Albera e Couroucli 2013; Bowman 2012; Barkan e Barkey 2014).

In Europa, viceversa, hanno ormai trionfato gli ideali di tolleranza difesi dall’Illuminismo e l’afflusso 
di immigrati ha creato a poco a poco delle situazioni multi-religiose. Il profilo plurale assunto dalla 
riva settentrionale del Mediterraneo ha incoraggiato lo sviluppo di varie forme di conversazione 
interreligiosa. Si tratta, in alcuni casi, di manifestazioni che potrebbero essere definite “tradizionali”, 
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in linea con le dinamiche devozionali transfrontaliere presenti per molti secoli nel Mediterraneo 
orientale e meridionale. Così, nell’Europa occidentale, alcuni luoghi centrali del culto mariano, come 
Lourdes e Fatima, attirano ormai anche dei pellegrini musulmani. Lo stesso fenomeno si verifica a 
Marsiglia, al Santuario di Notre-Dame-de-la-Garde, vero simbolo dell’identità della città, oppure a 
Nîmes, al santuario di Notre-Dame-de-Santa-Cruz, creato negli anni Sessanta dai pieds-noirs esuli 
dall’Algeria, e frequentato anche da donne musulmane di origine maghrebina (Albera 2005b; 2013; 
2016). A Palermo, gli immigrati Tamoul, compresi quelli di religione induista, sono devoti a Santa 
Rosalia, analogamente ad alcuni gruppi di Rom musulmani, che frequentano il santuario che domina 
la città e si raccolgono in preghiera davanti alla statua della santa, com’è stato tra l’altro documentato 
dal lavoro fotografico di Gianni Berengo Gardin negli anni Novanta (Berengo Gardin e Staiti 1997).

Accanto a queste manifestazioni devozionali, che vengono essenzialmente “dal basso” e si dispiegano 
in modo spontaneo e disorganico, confidando nella buona volontà dei gestori del santuario, esistono 
poi le nuove forme di conversazione interreligiosa, di cui abbiamo parlato all’inizio. Esse sono 
organizzate per lo più “dall’alto” e si concretizzano nella creazione mirata e attentamente progettata 
di spazi multiconfessionali, come quello di Berlino. In un caso come nell’altro si tratta di 
manifestazioni per molti versi ineluttabili in una situazione caratterizzata da un crescente pluralismo 
religioso.

È possibile trarre qualche insegnamento dalla storia che abbiamo sommariamente tratteggiato? Le 
porosità religiose che hanno segnato nel lungo periodo la regione mediterranea − come un 
pellegrinaggio silenzioso occultato dal frastuono delle guerre − mostrano che anche delle religioni 
autosufficienti e tendenzialmente intransigenti come quelle monoteiste possono essere attraversate da 
pratiche transfrontaliere. Tuttavia le numerose passerelle che nel corso dei secoli si sono create tra 
ebrei, cristiani e musulmani non hanno generato una fusione di forme religiose: una sintesi compiuta 
e riconoscibile, la creazione di nuove entità sincretiche. Si è piuttosto prodotto un assemblaggio 
puntuale e temporaneo di elementi disparati, realizzato da persone che hanno continuato a circolare 
tra spazi religiosi diversi e concorrenti. D’altro canto, la frequentazione dei luoghi di un’altra 
religione non sembra aver prodotto rilevanti fenomeni di conversione. Le spinte centrifughe di una 
religiosità per molti versi propensa alla sperimentazione, nella ricerca inesausta di un rispondente 
soprannaturale, sono state costantemente bilanciate dalle forze centripete degli apparati religiosi, che 
hanno potuto nel complesso imbrigliare questi fenomeni.

È difficile dire quali saranno le conseguenze del pluralismo religioso che si sta espandendo in Europa. 
Il paesaggio attuale appare molto complesso e contraddittorio. L’irruzione della differenza sta 
scompaginando la quieta monocromia religiosa del passato, generando tendenze contrastanti che 
compongono un vasto ventaglio: dall’arroccamento identitario alla secolarizzazione, dalla violenza 
fondamentalista a nuove forme di spiritualità e di religiosità svincolate dalle appartenenze 
tradizionali. Le incursioni spontanee in luoghi religiosi “altri” e l’organizzazione pianificata di spazi 
multi-religiosi sono due orientazioni, certo ancora poco appariscenti, destinate senz’altro ad arricchire 
di nuovi colori il caleidoscopio del mondo religioso contemporaneo. Da questo punto di vista, il 
progetto di House of One non è certo l’atto fondatore di una nuova «super-religione», ma un episodio 
imponente all’interno di una conversazione interreligiosa ormai diffusa, anche se spesso poco 
appariscente. Questa tendenza è in crescita in tutto il mondo occidentale e molto probabilmente nei 
prossimi anni si svilupperà in maggior misura anche in Italia. 

Dialoghi Mediterranei, n.28, novembre 2017

Note

[1] http://www.un.org/depts/dhl/dag/meditationroom.htm
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[2] http://www.cittadellarte.it/attivita.php?att=70

[3] Nella primavera del 2017 ho potuto visitare il cantiere a New York e intrattenermi con il responsabile del 
progetto.
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Marry your rapist laws changing in Arab countries: reforming 
cultures, or exploring others

di Amal Alqawasmi [*]

There are kinds of actions which cannot be classified as anything but crimes, rather than be denied or 
justified under any circumstances, and the only judgment accepted towards their monstrosity from a 
sane community is to be condemned, and punished strictly in accordance with their severe enormity. 
Rape is definitively one of these hideous crimes, unanimously across all different cultures, and 
religions, from all backgrounds and all levels of education. Therefore it is somehow illogical to 
discuss whether this terrible crime is punishable or not; obviously all legislations, religious and 
secular, are clearly very concerned to set deterrent punishments as it should be in this case.

In order to set a clear start, we should indicate that in the law system concerning this crime there are 
different definitions of rape which cover all the different cases. But this article is based on the 
connected marry your rapist law, so it will consider in this case the traditional definition of rape; 
which describes the act of a male forcing a female to have sexual intercourse with him. While in 
general rape is a criminal offence defined in most states as forcible sexual relations with a person 
against that person’s will [1].

Among these laws concerning the crime of rape, we have the ones in Arab countries. A quick 
look between the different penal codes in Arab countries will clearly show their tendency towards 
strict punishment; as they are ranging between a minimum of 5 years up to life imprisonment. As we 
have in Iraqi penal code. Art. 393, Lebanese penal code. Art. 503, Syrian penal code. Art. 489, 
Algerian penal code. Art. 336, and in Qatari penal code. Art. 198. While it could reach the death 
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penalty in others like in United Arab Emirates penal code.354, Egyptian penal code 267, and in 
Tunisian penal code. Art 227. Obviously, according to the special circumstances and the various 
details in every case.

What about the Islamic legislations in regards to the penalty of the crime of rape? As there are 
different Islamic juristic schools of understanding and of interpreting Shari’a, we have two main 
characterization for the crime of rape, on which the penalty is based; the first one is if the rape 
happened without any type of violence, kidnapping, or threats by guns or other similar methods. It 
just happened without of course the consent of the women. The penalty in this situation will be the 
same as the penalty of adultery regarding only the man; the rapist. Several jurists had declared besides 
the right to compensation (dowry) of female victims of rape.

As a consequence of this characterization, many jurists consider the legal methods to prove the crime 
of rape the same as the case of adultery, which are known by their very strict conditions – four 
witnesses are required – in order to protect people from being accused of adultery, and ruin their 
reputation, especially women. On the other hand it makes it more difficult to prove the crime of rape.

Despite this sensitive situation in proving rape, several jurists had clearly explained that if the four 
witnesses weren’t available, but there were other strong considered clues of rape, an adjudication of 
an alternative reduced punishment will take place [2].

The other characterization for the crime of rape well known in Islamic jurisprudence is under the 
crimes of hiraba, which includes all crimes of terrorism or crimes of violence. Defined by the case 
when «a single person or group of people causing public disruption, killing, forcibly taking property 
or money, attacking or raping women, killing cattle, or disrupting agriculture» [3].

The penalty therefore will be as the penalty of hiraba; in which the judge has to choose between 
several types of severe punishments up to the death penalty, the most adequate to the case in order to 
achieve the objective of the penalty; the security of the community, and deterring of criminals [4]. It 
is worth mentioning that according to this characterization, the judge follows methods of proving; 
where there is no need for four witnesses as the strict way of proof followed in the case of adultery, 
since it has a different classification.

Obviously, law systems regardless of their origins, or geographical applications are circumspect in 
proving rape; as it would be unjust to easily accuse innocent men of a capital crime such as rape, and 
that should be synchronous with a logical and realistic system of methods of proof to protect the rights 
of victims as well. Therefore, proving a crime of rape is somehow a dilemma in front of any judge.

In all cases we can realize that the applicable laws regarding rape in Arab countries are mainly secular, 
but they are justifiable under Shari’a, not to be ignored of course other countries where there is no 
penal code, where the rules are derived directly from Shari’a according to the juristic school followed 
by the state, as we have in Saudi Arabia. And in both cases they are highly influenced by the cultural, 
social, and political situations of these countries [5].

These influencing factors led us to the major problem in the penal code for the crime of rape in Arab 
countries. It explains why civil society organizations in Arab countries, the human rights 
organizations, and women rights activists are protesting and demanding social and legal change. As 
“Sisterhood is Global Institute” in Jordan, “ABAAD” in Leba- non, and “Bahrain Women Union” 
[6].
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It is the exception in the rape penalty laws, known by marry your rapist law, or rape-marriage law 
where the criminal, the rapist will not be prosecuted if he marries his victim ! Although this exception 
is usually accompanied by details regarding the actual case of rape, the conclusion is the same in all 
different states; where this (marriage ) will prevent the criminal from receiving the full punishment 
as a rapist .

Some Arab countries have already abolished this law from their penal cods like Egypt ; article 291 in 
1999,  and Morocco; article 475 in 2014. While in Jordan the parliament has recently voted 
to   abolish the article 308 in August 2017 and simultaneously Lebanon did the same with article 522.

Other Arab countries are still not responding to the activists’ demands, like the reservation of the 
Bahraini  government towards the parliament recommendation for abolishing article 353, and Syria 
in article 508, where it has been modified in an unsatisfactory manner to two years of prison in case 
of marriage! But what are the backgrounds of this known rejected law, where the criminal is awarded 
instead of being  punished thanks to his terrible crime!

If we consider the social and cultural factors, a clear impact is stated in this case; as all parties, whether 
they are against this law, or its supporters, and from different parts of the community; law experts, 
human rights activist, or public people , they all realise the social purpose of the marry your rapist 
law. Its clear objective is to shield the victim and her family from the shame of rape!

This insulting point of view is widely spread in different cultures where a family’s honour is often 
deeply linked to a woman’s chastity, and in order to keep this honour intact the only way, according 
to this point of view, is a union between the rapist and his victim in what they named ‘’marriage’’. 
Otherwise the victims, in the best-case scenarios, will be isolated from their families as well as the 
surrounding community, as they are considered to have lost their social value, while in the worst-case 
scenario they would be killed or they would commit suicide because of the shame they brought to 
their families. But this social factor is not only present in Arab culture. As a matter of fact it has a 
remarkable effect on other communities from different cultures.

For example, in ancient Rome, ancient China and Japanese cultures the committing of suicide by 
female rape victims under pressure from their community, or as their own decision because of shame 
is historically known [7]. Not to forget the famous tragedy of William Shakespeare, “Titus 
Andronicus’’, where the main character Titus kills his daughter Lavinia because she was raped.

Actually, blaming female victims of rape is also known in the contemporary western cultures. Rape 
crisis centre WAVAW in Canada points that most women still do not report crimes of male violence 
to the police, including rape, and do not refer to the justice system in such cases; because they believe 
that this action is useless, since the culture of considering rape as compliant behaviour is widely 
spread rather than considering it as deviant behaviour [8]. Another important factor that should have 
its effect in the case of marry your rapist laws in Arab countries examined is obviously Islamic 
legislations. What is really surprising is that in Shari’a, there is no Islamic juristic school where this 
exception is mentioned or considered regarding the penalty for rape.

Moreover, several authorized Fatwa authorities nowadays are clearly stating that waiving the 
punishment by marrying the victim is not only against the penalty system in Islam, but also against 
the core of marriage; where there is no kind of love or compassion that could exist between the 
aggressor and his victim, especially since the pain of rape cannot be erased with the passage of time 
[9].
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«So the failure of these marriages is proven and they are accompanied by nothing but humiliation and suffering 
for the woman. Indeed many victims of rape who have been forced to marry their rapists have attempted to 
commit suicide and many of them have succeeded» [10].

Despite this evident rejection from competent authorities of fatwa of marry your rapist laws, we are 
still noticing a clear misconception about the connection between Islamic legislations and this law; 
as different groups consider Islam its source. This misconception is due to the confusion between the 
crime of rape and adultery; people think that because Islamic jurist are saying that is allowed for a 
man and a woman who were involved in the sin of adultery to get married, so the same thing will be 
in the case of rape!

But they are not understanding the specific legislation as it really is. When Islamic jurists are stating 
this in the case of adultery; it is clearly because both sides are willing to do it, no one is forcing or 
harming the other side. But as sexual relations outside of marriage are prohibited in Islam; it is better 
for them to get married rather than committing a sin, and this marriage should be – in all cases – by 
the full agreement of both sides. This situation is completely different from the one of the crime of 
rape; despite the similarity in the material element, actus reus, there is a definitive distinction in the 
immaterial side, mens rea. When the rapist is assaulting his victim, his actions are completely without 
her consent, causing a deep physical and immaterial harm, with which no sane marriage could exist, 
let alone full agreement from the victim to marry her rapist!

What is worthy of mention is that getting married in the case of adultery does not prevent punishment 
in Islamic legislations, so why would we think getting married to the rapist would waive the 
punishment in Islam! A continuous search for the roots of marry your rapist laws in Arab countries 
will lead logically to the political factor; as the region was colonized, and its law systems were 
effected by the law code of the colonizers.

Many articles of penal code in different Arab countries, are known to have been applied since the 
period of the Ottoman empire. But they were imported from the French penal code; as the latest 
Ottomans derived many of their criminal penal codes from the French system [11]. Definitely there 
are different historical and geopolitical studies concerning detailed facts about the effects of 
colonialism in the early twentieth century on law systems in Arab countries.

But any law expert, women’ rights activist, or follow up journalist would declare that France has 
repealed this already existing article regarding marry your rapist laws from its criminal penal code as 
recently as 1994, while other European countries have done the same before, like Italy in 1981, or 
after, like Romania in 2000. Not to forget other countries all over the world that had applied this 
article in their penal code, and abolished it not long ago [12].

Therefore, these campaigns working towards repealing marry your rapist laws were not only 
concerning Arab countries. They had to face a similar, or the original pattern of such a code, in which 
the victim is punished, and the criminal is awarded. It is in direct contrast with what laws are supposed 
to achieve: Justice.

Dialoghi Mediterranei, n.28, novembre 2017

[*] Abstract

“Sposa il tuo stupratore!” Cambiamenti nelle legislazioni dei Paesi arabi: riformare le culture o riscoprirle?  Lo 
stupro è un crimine assolutamente condannato da ogni comunità, da qualsiasi religione o cultura. Tutte le 
legislazioni penali rigorosamente criminalizzano lo stupratore con delle punizioni severe. Nonostante questo, 
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ci sono degli articoli in certi codici penali che permettono allo stupratore di sposare la propria vittima, in modo 
da non essere perseguito penalmente. Così è nei codici penali della maggioranza dei Paesi arabi, che hanno 
tuttavia recentemente subìto un cambiamento, in particolare dal punto di vista legislativo, essendo state abolite 
alcune norme sulla spinta dei movimenti femminili e degli attivisti dei diritti delle donne. Questo articolo passa 
in rassegna i diversi fattori che hanno influenzato la persistenza di questo codice in vigore nei Paesi arabi, 
elementi d’ordine culturale, in coerenza con certe tradizioni e costumi, e di natura politica per effetto dei lunghi 
anni di colonialismo. Chiarisce infine che è sbagliato ricondurre questo codice al dettato coranico o a precetti 
di origine islamica.
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Is that what we call identity, di Chiara Tubia

«Is that what we call identity?». Una riflessione tra arte contemporanea 
e antropologia

di Linda Armano

La sfida dell’antropologia contemporanea passa attraverso la dialogica, e a volte il conflitto, tra forme 
espressive ed inter- pretazioni interdisciplinari che intrecciano la loro conoscenza e metodologia 
sopra un oggetto di studio. Nuovi percorsi teorici e metodologici, nuovi sincretismi e  nuove 
esperienze  epistemologiche, esitati grazie all’incontro e alla collaborazione tra discipline che 
generalmente collochiamo in settori distinti, sfidano il monopolio ormai obsoleto della sola scrittura 
accademica connessa ad un unico soggetto legittimato. Codici multi-espressivi attraverso cui narrare 
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la cultura o alcuni tratti culturali di un gruppo umano, sperimentano modalità di volta in volta 
innovative attraverso la compresenza di più linguaggi e di più soggetti.

Già dalla seconda metà del Novecento, alcuni eminenti antropologi come Clifford Geertz, Victor 
Turner, Mary Douglas, Claude Lèvi-Strauss, Edmund Leach, contribuirono a smantellare l’autoritaria 
rigidità dei confini tra discipline diverse e soprattutto tra arte e scienza. In particolare gli antropologi 
cominciarono a pensare che la produzione artistica, sia occidentale che extra occidentale, doveva 
essere considerata, non semplicemente come una forma di estetica applicata, ma come un’attività 
embedded nel tessuto sociale.

Che l’espressione estetica sia un dato universale è provato dal fatto che se non tutte le società 
praticano quelle che per noi sono le arti (dal teatro alla pittura, dalla musica alla letteratura, alla 
scultura ecc.), tutte producono un qualche oggetto, eseguono una qualche “performance” capace di 
generare nei destinatari delle reazioni di tipo estetico. Ciò avviene perché, come accade per tutti gli 
altri modelli culturali, anche quelli estetici sono introiettati e condivisi da un certo numero di 
individui. Ne consegue quindi che la produzione estetica di una data cultura è collegata ai valori, alla 
visione del mondo e al modo, o ai modi, di sentire che sono tipici di una certa comunità. Quando ci 
troviamo di fronte ad un oggetto o ad una performance (danza, recitazione) che ai nostri occhi (o alle 
nostre orecchie) possiede un valore estetico, piuttosto che qualificarli immediatamente come delle 
“opere d’arte”, dovremmo porci una serie di questioni al fine di determinare quali possano essere i 
significati estetici che quell’oggetto o quella performance rivestono all’interno della cultura in cui 
sono prodotti.

Le immagini, intendendo con questo termine sia le rappresentazioni concrete di percezioni visive, 
figure o raffigurazioni contenute in disegni, dipinti, sculture, fotografie, film, sia altre performance 
artistiche o le loro rappresentazioni mentali individuali e collettive, vanno a costituire i vasti depositi 
culturali dell’immaginario, i quali sono centrali nella ricerca etnografica in quanto oggetti da 
raccogliere e allo stesso tempo strumenti per raccogliere dati. In ogni cultura circolano densi flussi 
di immagini, sotto forma di raffigurazioni di vario tipo prodotte con diverse tecnologie, ciascuna delle 
quali tende a sviluppare codici semiotici particolari.

Alcuni dei massimi sostenitori del rapporto dialogico tra arte ed antropologia sono Arnd Schneider 
and Christopher Wright che, in Contemporary Art and Anthropology (2006), criticando l’insufficiente 
cooperazione tra antropologi ed artisti con il conseguente mantenimento di rigidi confini tra 
antropologia, arte e scienza in generale, affermano come questa lacuna possa essere superata 
attraverso una reinterpretazione e una rielaborazione critica della gamma di pratiche sensorie e 
materiali tipiche di ciascuna delle due discipline. Dopotutto, riprendendo Mauss, arte ed antropologia 
sono delle “tecniche del corpo”, definizione che non è ristretta alla meccanica delle formule fisiche 
di intervento, né alla morfologia degli oggetti quali reperti neutri, ma impegna un intreccio assai 
profondo di funzioni e attitudini psicosomatiche culturalmente plasmate. Schneider e Wright 
affermano che sia l’arte che l’antropologia hanno la peculiarità comune di re-interpretare e re-
immaginare le pratiche sociali, culturali ed estetiche attraverso la loro capacità intrinseca di svelare 
la vita sociale. Insomma, arte ed antropologia possiedono la caratteristica comune di fare vedere le 
cose che non si vedono.

Altri antropologi hanno notato la connessione tra l’arte contemporanea, soprattutto di avanguardia e 
in particolar modo del surrealismo, e l’antropologia (Clifford 1988; Marcus, Myers 1995; Sansi 
2015). Marcus afferma, per esempio, che la ricerca malinowskiana può essere interpretata, all’interno 
della disciplina antropologica, non solo come particolare metodo di ricerca sul campo, ma anche come 
un immaginario estetico a partire dal quale l’antropologo ha potuto costruire una figura di sé (Marcus 
2010: 266). Ovviamente il campo di Malinowski non è il campo che oggi incontrano gli antropologi 
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in cui i soggetti, lungi dall’essere semplicemente “nativi”, si muovono all’interno di un contesto 
globale. Proseguendo il discorso di Marcus, Roger Sansi, in Experimentaciones participantes en arte 
y antropología. Participa- tory Experimentation in Art and Anthropology (2016), afferma che l’arte 
può essere un riferimento importante nella pratica etnografica, tanto da parlare di «estetica del lavoro 
di campo» (Sansi 2016: 70) e di «sperimentazione partecipante» (Sansi 2016: 72). Secondo Sansi, la 
critica al concetto di “osservazione partecipante” riguarda soprattutto il primo termine “osservazione” 
che connota una distanza piuttosto che una vicinanza, come invece sostiene il secondo termine 
“partecipante”. La nuova “estetica collaborativa” proposta da Sansi implica una “sperimentazione 
partecipante” in quanto il lavoro di campo antropologico si è sempre basato su un processo 
sperimentale, spesso anche di attrito, tra l’antropologo e i soggetti con cui interagisce. Sostiene Sansi 
che grazie al carattere generale dell’arte contemporanea:

«La antropología puede a portar una visión más radical, de procesos participativos en losque no se trata solo 
de trabaja rjuntos por elbien común, sino de hacerse y deshacerse los unos a los otros. Esta visión radical no 
es necesariamente nueva, quizá ha estado siempre implícita en eltrabajo de campo etnográfico. Pero siempre 
va bienre pensar la etnografía a partir de otros modelos —como las colaboraciones experimentales» (Sansi 
2016: 72).

 Altri autori sostengono che l’arte sia un valido supporto per ripensare a costrutti teorici antropologici 
e filosofici. Michael Richardson, per esempio, afferma che se l’arte riesce a raggiungere la profondità 
della natura umana, essa necessita dell’antropologia per spiegare come riesce a raggiungerla. 
L’antropologa Susanne Küchler considera invece la possibilità di esplorare l’arte attraverso la lente 
concettuale delle scienze matematiche piuttosto che, come succede tradizionalmente, in meri termini 
estetici, elaborando inoltre intriganti implicazioni teoriche e metodologiche anche nel settore 
dell’antropologia visuale.

Jonathan Friedman afferma che la metodologia artistica ed antropologica e l’esposizione museologica 
procedono parallelamente. Alla fine del XIX secolo, per esempio, “l’arte primitiva” suscitò – come è 
noto – entusiasmi ed ispirazione tra gli artisti. Del resto Primitive Culture di E. B. Tylor risale allo 
stesso periodo (1871). Contemporaneamente le mostre di materiale etnografico, organizzate sempre 
più frequentemente dai musei, mettevano gli artisti in contatto con una moltitudine di pezzi, di 
provenienze disparate e non illustrati da alcuna spiegazione, destoricizzati certo ma tali da obbligare 
a rivedere i criteri artistici, i canoni di bellezza, le possibilità espressive e il linguaggio (Boas 1981: 
9). Si spiega così la tragedia romantica di Paul Gauguin che nella fuga alle isole dei Mari del Sud dà 
corpo alla sua rottura con la tradizione naturalistica greco-romana e rinascimentale, alla ricerca di 
un’espressione artistica guidata da criteri come immaginazione, purezza e autonomia creatrice del 
colore. Gauguin affermava infatti che: «La grosse erreur c’est le Grec, si beauqu’ilsoit». Ai loro primi 
passi nello studio dell’arte primitiva, anche gli artisti passano quindi per gli stessi percorsi seguiti 
dagli etnologi.

Se quindi arte ed antropologia si incrociano soprattutto per la capacità di interpretare e di 
rappresentare la vita sociale, sorprende l’attuale lentezza verso una matura esplorazione metodologica 
della border zone tra le due discipline. L’obiettivo di questo mio contributo è pertanto quello di 
considerare nuove possibilità di sperimentazione tra arte e antropologia. Lo farò attraverso la 
presentazione di una particolare opera artistica contemporanea, al fine di mostrare come il dibattuto 
tema dell’Identità in antropologia possa essere rielaborato e modellato in immagine.

«Is that what we call identity?»

Qualche tempo fa ebbi la fortuna di collaborare con Chiara Tubia, grande artista contemporanea, nella 
realizzazione di una sua opera d’arte, intitolata Is that what we call identity? ed esposta a Palazzo 
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Marchesale ad Arnesano (Lecce) nel mese di dicembre 2016. L’opera, come tutta la produzione 
artistica di Chiara Tubia che è caratterizzata da sincretismi artistici, antropologici, religiosi e 
filosofici, affronta un tema di profonda rilevanza e attualità anche sotto il profilo antropologico, 
attraverso una performance sinestetica che univa immagine e suono.

Quando Chiara Tubia mi chiese di collaborare con lei, mi fu offerta l’occasione di riflettere su come 
l’arte possa fornire interessanti spunti di riflessione, sia tematici che metodologici che applicativi, 
all’antropologia e viceversa. Mi fu chiesto di scrivere il testo, recitato poi dall’attrice Valentina Violo, 
che accompagnava l’opera. Entrai quindi in stretta sinergia con Chiara Tubia ed insieme riflettemmo 
su come applicare il linguaggio antropologico all’immagine che lei voleva rappresentare. Nel 
ripensare al concetto di identità, ne abbiamo valutato lo spessore concettuale sia dal punto di vista 
dell’antropologo, sia dal punto di vista dell’artista. Il dibattito antropologico sul concetto di identità 
– tema quanto mai controverso – è stato prevalentemente orientato sulla critica ontologica di tale 
concetto. Al concetto di identità – come già diceva Hegel – non corrisponde nulla di reale nel 
mondo. L’identità quindi rischia di essere un mito spesso pericoloso. Sullo stesso piano si poneva la 
riflessione di Tubia secondo cui:

«L’identità può essere qualcosa di devastante nel senso bello e brutto del termine. Alla fine è come se, quando 
si identifica qualcosa, quel qualcosa non è mai fondamentalmente un punto di arrivo, perché c’è sempre 
qualcosa che slitta in avanti. È un qualcosa di mutevole perché è una continua scoperta. Posso riflettere sul 
concetto di identità grazie al percorso che ho fatto nella vita, all’uso di varie metodologie, di varie conoscenze, 
fondendo anche concetti quantistici piuttosto che matematici, filosofici amalgamandoli per esempio con 
concetti religiosi o con le discipline naturali. L’identità è utile per trovare concettualmente una unità, ma è 
un’unità che a volte rischia di sgretolarsi e poi riformarsi e magari quando si riforma diventa più forte».

Afferma Francesco Remotti che l’identità è più che altro una questione di decisioni. Nel nostro 
ordinamento sociale, per ogni persona esiste una carta di identità, dove sono riportati i dati anagrafici, 
alcuni dei quali sono perenni e immodificabili (luogo e data di nascita), mentre altri sono variabili nel 
tempo (le fattezze del volto riportate nella foto, la statura, il colore dei capelli, la residenza, la 
professione, lo stato civile); altri ancora, nonostante siano invariabili nel tempo, possono essere 
modificati con più difficoltà (nome, cognome e sesso). Dov’è quindi l’identità della persona? Se le 
parole hanno un senso, il significato di identità dovrebbe consistere in ciò che fa sì che una cosa 
(un’entità, un soggetto) permanga uguale a sé stessa nel tempo e nello spazio. Possiamo allora asserire 
che l’identità di una persona sia adeguatamente rappresentata dagli elementi invariabili della sua carta 
d’identità? È lì che si concentra la sua identità? Mi sembra di poter dire che, nella percezione comune, 
la nostra identità non è data dagli elementi invariabili (luogo e data di nascita). Siamo invece molto 
sensibili ai mutamenti di nome, cognome e sesso, a tal punto da concepirli come mutamenti di 
identità; il cambio di sesso viene infatti inteso come un mutamento di identità sessuale.

Quando parliamo di identità personale intendiamo certamente qualcosa di più complesso del codice 
fiscale. Ma allora che cos’è una persona nel suo insieme? Secondo Tubia: «la persona, almeno come 
sono io, come mi sento e quindi quello che posso dire, è qualcuno che dovrebbe cercare non solo sé 
stesso, ma anche il significato profondo di tutto ciò che lo circonda. È capire il senso dell’Io e il senso 
di tutto». La persona verrebbe dunque a coincidere con un nucleo sostanziale indivisibile. Ma se 
volessimo avvicinarci a questo nucleo per osservarlo con maggiore esattezza e precisione, non 
scopriremmo – come Blaise Pascal sosteneva nel XVII secolo – tutta una molteplicità di elementi, di 
aspetti, di articolazioni? E allora, non sarebbe più giusto affermare che la persona è fatta non di unità, 
ma di molteplicità? (Remotti 2010). In effetti, chi – come per esempio Amartya Sen (2006) – vuole 
salvare comunque il concetto di identità, sarà disposto ad affermare che ciascuno di noi è portatore 
non di una, ma di molteplici identità (a seconda dei ruoli svolti e delle appartenenze sociali).
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Giunte a queste conclusioni, con Chiara Tubia ragionammo ulteriormente sul testo da stilare che 
avrebbe accompagnato l’opera. Anziché interpretare la molte- plicità nell’io come un mazzo di 
identità molteplici, proposi all’artista di concepire la molteplicità dell’io come fattore decisamente 
antagonistico rispetto alla identità. Invitai dunque a pensare come la molteplicità dell’io si combina 
con il flusso di cui è fatto; c’è un ricambio continuo, che impedisce di immobilizzare non solo l’io, 
ma anche le sue parti, i suoi elementi, le sue identità, anche se, beninteso, i soggetti si sforzano con 
diversi mezzi per contrastare il flusso. Insomma era esattamente l’idea affermata da Tubia secondo 
cui l’identità è: «un’unità che a volte rischia di sgretolarsi».

Ogni soggetto è sottoposto ad auto-rappresentazioni e ad etero-rappresentazioni. Ognuno di noi non 
è identico, ma simile a sé. Ogni sé – se così vogliamo esprimerci – consiste in un groviglio di 
somiglianze e differenze. Il soggetto è un groviglio a cui si applicano idee e progetti di 
riconoscimento, tali per cui il groviglio non sia una matassa confusa e indecifrabile, bensì una matassa 
in cui traspaiano un certo ordine, una certa intenzionalità, una certa progettualità. Un io si forma 
mediante questo processo di auto-riconoscimento, ma esso non coincide con l’acquisizione di 
un’identità (un io finalmente stabile e nettamente definito), bensì con un processo continuo e 
incessante di «somigliamento» e di «differenziamento» rispetto al proprio passato e al proprio 
presente. Potremmo aggiungere insomma che in un soggetto c’è sia coerenza che incoerenza. Un 
soggetto ha bisogno di auto-riconoscersi e lo fa ammettendo anche etero-rappresentazioni di altri 
soggetti che con lui interagiscono. Tra interno ed esterno c’è evidentemente una qualche linea che fa 
da confine.

Per penetrare con maggiore profondità la percezione di questo confine che la nostra cultura ci offre 
sono fondamentali queste considerazioni personali di Chiara Tubia:

«Mi sono sempre sentita aliena alla società, alle persone che mi circondavano, al pensiero collettivo. Guardavo 
le cose, rispetto al mondo che mi circondava, in maniera diversa. Vivevo nel mio mondo e tutto ciò che c’era 
fuori, come le persone mi vedevano e mi giudicavano, mi feriva molto. Era come se non fossi in grado di 
proteggermi».

Riprendendo il lavoro di Francesco Remotti L’ossessione identitaria (2010), è qui opportuno 
sottolineare la differenza tra il paradigma dell’identità e il paradigma della somiglianza. Se si adotta 
il principio dell’identità e si concepisce il soggetto – non importa se singolare o collettivo – come 
necessariamente dotato di identità, inevitabilmente si istituisce la categoria, opposta, dell’alterità. Tra 
identità e alterità corre un confine nitido e invalicabile: un’eventuale infiltrazione dell’alterità è 
concepita come una minac- cia, e dunque si deve fare di tutto perché il confine tra identità e alterità 
venga mantenuto nel suo significato di netta separazione e di inequivocabile opposizione (Remotti, 
2010: 72). Se invece si adotta il paradigma della somiglianza, non solo il confine è assai meno netto 
e invalicabile, ma soprattutto esso non esiste in maniera preventiva. Se in origine c’è un groviglio di 
somiglianze e di differenze, il confine è qualcosa che si viene a formare durante il processo di 
soggettivazione; esso inoltre non rimane fisso e invalicabile, in quanto coincide con una zona di 
costante attraversamento. Diventare soggetto comporta infatti compiere gesti di somigliamento e di 
differenziamento non soltanto con sé stessi, ma anche con tutti coloro con cui in un modo o nell’altro 
si entra in contatto. La persona coincide insomma non solo con un individuo a sé, con un’auto-
rappresentazione, ma contemporaneamente con un fascio di relazioni in cui egli è inserito (Remotti, 
2009: 333).

Il risultato della commistione di conoscenze interdisciplinari e soprattutto del profondo ed intimo 
intreccio di pensieri tra Chiara Tubia e me, ha permesso la stesura del testo che segue e che 
accompagnava l’opera:
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«Nasciamo con la possibilità di avere mille vite diverse, ma poi ne viviamo una sola

Ma quanto è vero?

Qu’est-ce qui définit l’homme, les hommes?

Mon identité c’est ce qui me rend semblable à moi-même et différent des autres?

Mon identité c’est ce par quoi je me définis et me connais?

Oppure ogni essere umano ha centinaia di persone separate che vivono sotto pelle?

Dove ogni uomo ha in sé diversi uomini che rimbalzano da un’identità all’altra.

Entità in mutazione.

Infiniti caleidoscopici sistemi che si coaugulano e si scompongono.

¿La imagen que tenemos nosotros mismos es la misma quelo sotrostienen sobreno sotros?

The accord between the image we have created of ourself and ourselves

Just who is that?

Our selves

Siamo specchi che si guardano?

Entità riflesse?

È il modo in cui ci vedono gli altri a definire ciò che noi siamo?

Ma ciò che noi siamo rappresenta la nostra identità?

To know where you belong

To know yourself worth

To know who you are

How do you recognize identity?

We are creating an image of ourselves

We are attempting to resemble this image

Is that what we call identity?

Identity

Of a person, of a thing, of a place

Identity
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The word itself gives me shivers

A ring of calm, comfort, contentedness

What is it?

Identity».

(https://soundcloud.com/chiara-tubia/is-that-what-we-call-identity)

L’effetto artistico prodotto dall’opera di Chiara Tubia è un’immersione sonoro-visiva dello spettatore, 
inserito fisicamente nell’opera e guidato dalla voce narrante che pone interrogativi, affermazioni, 
suggerimenti sul concetto di Identità nella cultura occidentale. La sfida del suo lavoro artistico è il 
tentativo di abbandonare le dicotomie che separano arbitrariamente la mente dal corpo. L’opera è 
caratterizzata da una serie di volti umani, che sono il calco del viso dell’artista, posti lungo file 
parallele divise da corridoi. Lo spettatore, camminando tra i volti realizzati in gesso ed appoggiati al 
pavimento, utilizza un sistema sensoriale integrato, dove non si separano aristotelicamente né i cinque 
sensi tra loro né il soggetto dall’ambiente.

L’immersione fisica nell’opera pone in prima istanza una particolare sensazione di sospensione, una 
costante oscillazione fra materialità e immaterialità che rimanda a sua volta alla riflessione sul 
significato di identità e del suo simultaneo e complementare concetto di «assenza» (Mikkel Bille, 
Frida Hastrup, Tim Flohr Sørensen, 2010: 8). Nella composizione si delinea, nella sua 
estemporaneità, un tragitto antro-popoietico che condensa, in un’immagine, l’eredità dell’antico 
dibattito sulla natura umana tra il pieno e il vuoto (pitagorici e atomisti). L’opera sembra in qualche 
modo rievocare ciò che Democrito intende per «vuoto», ossia lo spazio in cui si muovono gli atomi, 
i quali, con la loro indivisibilità («atomo» in greco significa appunto «indivisibile»), sono un 
concentrato di essere. Lo spettatore si sente preso in causa in prima persona. La creazione di Tubia è 
un’esperienza da vivere, una «sensopoiesi» in cui i sensi diventano i mezzi per incorporare l’opera. 
Lo spettatore è dunque sottoposto all’operazione plasmatrice della produzione artistica.

Conclusioni

A guardar bene, l’opera Is that what we call identity? di Chiara Tubia fornisce spunti interessanti 
all’interno del dibattito metodologico e delle possibilità tecniche etnografiche di raccolta dei dati. Il 
lavoro di Tubia permette di riflettere sulla necessità creativa di esplorare nuove possibilità di 
sollecitazione e coinvol- gimento dei sensi. Che la vista, per ragioni storiche e culturali, sia stata 
considerata a lungo il senso assolutamente preminente nel mondo occidentale è indubbio. Il fatto è 
che questo processo ha prodotto non solo il predominio di un senso sugli altri, ma anche una forma 
di esperienza del mondo piuttosto monosensoriale. Gli studi neuroscientifici hanno però aperto uno 
spazio inedito al ruolo dell’ambiente di plasmare la percezione. Campi di indagine come quello della 
sensorialità rappresentano perciò l’occasione per gettare un ponte interdisciplinare e fare dialogare 
l’antropologia sia con altri settori del mondo scientifico sia, a mio parere, in particolare con l’arte 
contemporanea.

L’opera di Chiara Tubia si dimostra dunque occasione e mediazione sia per contribuire ad una 
riflessione metodologica per un’etnografia che tenga conto della dimensione sensoriale, sia per 
fornire, nella sua estemporaneità, l’immagine del significato che attribuiamo al concetto di Identità 
così come è stato elaborato nella nostra cultura. 

Dialoghi Mediterranei, n. 28, novembre 2017
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Islam e psicoanalisi

di Giacomo Maria Arrigo

Il dibattito sul fenomeno dell’islamismo ha interessato tutte le discipline, interpellando esperti e 
specialisti di ambiti diversi stimolati dall’attualità e dalla necessità di trovarvi una rapida soluzione. 
Tuttavia, fra le varie scienze la psicoanalisi ha tardato a dare un contributo alla questione. Solo di 
recente la disciplina psicoanalitica ha mosso i primi passi nella direzione di un inquadramento teorico 
dell’islamismo radicale. 

Da pochi mesi, e quasi simultaneamente, sono apparsi in libreria due testi chiave per una lettura 
psicoanalitica del fenomeno: Un furioso desiderio di sacrificio. Il supermusulmano di Fethi Benslama 
(Raffaello Cortina Editore, 2017) e Nella mente di un terrorista di Luigi Zoja (Einaudi, 2017). 
Benslama è docente di Psicopatologia clinica presso l’Università Paris-Diderot, Zoja è psicoanalista 
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noto a livello internazionale, già presidente dell’Associazione Internazionale di Psicologia Analitica. 
Entrambi i libri, adottando una prospettiva psicoanalitica, indagano l’aspetto individuale e collettivo 
del problema in esame, proponendo una nuova e convincente strada per la psicoanalisi. Infatti 
−  spiega Zoja −  è solo nel secolo XXI che la psichiatria e la psicoanalisi si concentrano 
sull’individuo; dapprincipio, ed essenzialmente, la psicoanalisi «studia anche le turbe mentali della 
società e della storia». Entrambi gli autori sono quindi impegnati nella ricerca del perduto ruolo guida 
della disciplina nell’indagine dei fenomeni sociali emergenti.

Fethi Benslama ha inteso l’età anagrafica della popolazione radicalizzata come elemento centrale per 
ogni eventuale sviluppo del discorso. Secondo uno studio citato da Benslama, i due terzi dei 
radicalizzati hanno tra i 15 e i 25 anni, perlomeno in Francia; è evidente che ci troviamo di fronte a 
«uno stato di crisi adolescenziale prolungato», sostiene l’Autore. Quindi il fattore generazionale 
appare significativo e non può essere messo da parte. L’adolescenza è una fase della vita «segnata 
dall’idealità, nel quadro di una modificazione dell’identità», ove idealità e identità appaiono due 
termini reciprocamente dipendenti e mutualmente condizionanti. Se non opportunamente seguita e 
risolta, la fragilità del periodo adolescenziale può condurre a esiti nefasti.

Benslama spiega che durante la transizione soggettiva adolescenziale «gli ideali dell’infanzia 
finiscono in frantumi e al soggetto si impone, con un’avidità che attesta l’urgenza della ricerca, la 
necessità di sostituirli con ideali nuovi». Un simile meccanismo, che consente al soggetto di 
appropriarsi di un sé autentico in contrapposizione alle consuetudini familiari, è guidato dal desiderio 
di un cambiamento radicale – e può accadere che l’accento cada ora su “radicale” e ora semplicemente 
su “cambiamento”. In questo senso, l’offerta radicale approfitta della transitoria fragilità per 
installarvisi, sfruttando momenti e luoghi in cui l’animo umano è più vulnerabile. Non bisogna 
pensare che la propaganda jihadista sia all’oscuro di simili funzionamenti. Similmente, ma da una 
prospettiva diversa, Luigi Zoja, che vede nello sguardo rigidamente passatista del salafismo «una 
componente giovanilistica: l’adolescente si interpreta come eterno e tende a considerare eterno anche 
il mondo che lo circonda. […] I fanatismi si somigliano tra loro: sono tutti giovanilisticamente 
indisponibili al compromesso e vorrebbero che il mondo che amano sempre uguale a se stesso».

Alla luce di quanto sinora detto, la radicalizzazione viene intesa da Benslama come un sintomo: la 
rottura della continuità dell’esistenza dell’adolescente e l’abbandono a una visione radicale e 
potenzialmente violenta, in altre parole la radicalizzazione, «è un tentativo di sopravvivenza a uno 
stato di urgenza psichica». Il pericolo avvertito dal soggetto, ovvero la perdita dell’identità finora 
assunta e il passaggio a una nuova incerta fase dell’esistenza, viene affrontato da alcuni individui 
estremi – quelli che ci interessano – «mediante la ricerca di un’unità identitaria o di una “uni-identità” 
che trova la sua realizzazione estrema nella morte, come se la scelta della morte salvasse il soggetto 
dall’annichilimento». Conseguenza di un tale funzionamento psicologico è la considerazione della 
radicalizzazione come «una via di “guarigione”».

La fortuna dell’estremismo di matrice islamica deriva da diversi fattori – sociali, storici, geopolitici 
– ma ha trovato terreno fertile nella coscienza fragile di una personalità adolescenziale grazie a un 
meccanismo di sovrapposizione ben sottolineato da Benslama: «L’offerta jihadista consiste nel 
sovrapporre il torto fatto alla comunità musulmana al vissuto di un danno individuale nell’esistenza 
del soggetto». Le promesse tradite dopo la Prima guerra mondiale, gli accordi di Sykes-Picot (1916), 
l’abolizione del califfato (1924), il fallimento delle ideologie di stampo occidentale su suolo arabo, 
nonché la rabbia e la frustrazione per decenni di governi dittatoriali e corrotti, hanno finito per 
alimentare nel mondo arabo un risentimento collettivo capace, grazie a specifiche tecniche 
propagandistiche, di essere assimilato a livello individuale e di essere fatto coincidere con le 
manchevolezze e incertezze di un adolescente più fragile.
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La «teoria dell’ideale islamico ferito» ha permesso di far assumere alla «disperazione musulmana» 
un ruolo di primo piano non solo nel mondo musulmano ma in tutto il globo, acquisendo, in altri 
termini, la «funzione di collettore di negatività». Se, da una parte, nei Paesi arabo-islamici «le 
generazioni ritrasmettono il trauma e il pregiudizio, in modo che gli individui si percepiscano come 
eredi di un’infamia», dall’altra parte, nel mondo non islamico e, in particolare occidentale, una simile 
eredità, benché immaginaria, viene nondimeno ritenuta da alcuni individui parte della propria identità, 
e la “disperazione musulmana” diventa «un passe-partout dell’idealizzazione».  È proprio nell’ideale 
islamico ferito che ha luogo «l’incrocio del clinico e del sociale», ed è tramite questo concetto che è 
possibile dire con Zoja che la psicoanalisi deve e può «rimettere al centro del dibattito le connessioni 
esistenti fra psicologia, cultura di massa e politica».

Il titolo del libro di Benslama contiene un’espressione peculiare, quella di supermusulmano. Cosa 
s’intende con un simile termine? Benslama ne fa la chiave di volta del suo discorso psicosociale: «Il 
supermusulmano è una diagnosi sulla vita psichica di musulmani impregnati di islamismo». Non è 
l’atteggiamento tradizionale del vero credente; piuttosto si tratta di una sorta di «Islam pride». In altri 
termini e più concisamente, il supermusulmano è una costruzione psicologica secondo la quale il 
musulmano è portato a diventare sempre più musulmano seguendo un cammino a ritroso fino ai tempi 
del Profeta, assumendo un atteggiamento mimetico nei confronti degli antenati e, così facendo, 
riscattando il tempo presente da qualsivoglia allontanamento da una presunta purezza delle origini.

Il supermusulmano si assegna il compito di purificare il mondo da agenti patogeni, avviando qui e 
ora (come il gruppo Stato Islamico) o proiettando in un immediato futuro (come al-Qaeda) il progetto 
di una «città islamica ideale». I supermusulmani «si concepiscono come voci di Dio nel mondo», non 
accorgendosi, così facendo, che «si sottomettono a Dio, sottomettendolo a loro stessi». Il soggetto, 
sempre secondo le parole di Benslama, assume il ruolo di «vendicatore della divinità oltraggiata», e 
in nome di questa missione divina gli diventa permesso compiere impunemente qualsiasi azione 
criminale e violenta, nella certezza del «perdono già assicurato». È per questo motivo che molti 
delinquenti e criminali alla ricerca del perdono sono attratti dallo jihadismo. La giustizia umana perde 
qualsiasi valore agli occhi del supermusulmano, il quale «è autorizzato a non rispettare la legge in 
nome della superiore legge divina», «attraverso la quale nobilita le tendenze antisociali e sacralizza 
le pulsioni omicide».

A ciò di deve aggiungere la rinuncia all’individualità, passaggio essenziale per la trasformazione 
definitiva nel supermusulmano: «Il sacrificio della singolarità lo libera [il soggetto] dai suoi sintomi 
psichici», assorbito ormai dalla comunità e protetto da essa. Il soggetto radicale rinuncia a pensare 
autonomamente e a reagire spontaneamente, lasciando che sia il gruppo a occuparsi di lui. Avviene 
qui la «superidentificazione», cioè la «identificazione diretta con il super-io della comunità» che 
commissiona i crimini e che, di fatto, deresponsabilizza il singolo terrorista. Il fioccare di fatwa, pareri 
religiosi su questioni individuali e sociali, dipende propriamente da una siffatta impostazione del 
gruppo di appartenenza: «Le fatwa costituiscono una forma di potere sulle coscienze dei credenti».

Dopo decenni di esperienza islamista – e quindi di collaudo dell’etichetta di supermusulmano – 
l’islamismo, che si configura come una difesa dell’Islam e della umma, la comunità dei fedeli, è 
«diventato autoimmune, nel senso che distrugge ciò che vuole salvare», spiega Benslama. La ormai 
celebre distinzione tra nemico esterno (l’occidentale) e il nemico interno (l’occidentalizzato) è 
sintomo di una sclerotizzazione identitaria forte ed esclusiva che minaccia la sopravvivenza stessa 
della umma. Ponendosi al di fuori di qualsiasi tradizione islamica “ortodossa”, il supermusulmano 
utilizza il letteralismo come un’arma: il supermusulmano «non considera le interpretazioni [del 
Corano] perché è la sua letteralità a consentirgli un accesso diretto alla fede». Il carattere anti-
intellettuale dell’islamista è segno di una novità perniciosa per la comunità dei credenti. I continui 
attacchi alle confraternite sufi ne sono una conseguenza diretta.
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Fethi Benslama inquadra il fenomeno del supermusulmano con una lucidità non comune. La sua 
esperienza da psicologo clinico e psicoanalista, i suoi studi in psicopatologia e antropologia, gli hanno 
assicurato una certa competenza e disinvoltura nella trattazione di tematiche in dialogo con le altre 
scienze umane e sociali. Luigi Zoja afferma che il lavoro degli psicoanalisti «comporta una 
responsabilità politico-sociale» oramai perduta da tempo, e Benslama sembra rispondere appieno a 
questo appello, inserendosi all’incrocio di tre parametri, «il contesto geopolitico, l’ambiente sociale 
e la configurazione psichica».

Non meno acute le osservazioni di Zoja circa l’ambiente tecnologico in cui oggigiorno siamo tutti 
immersi, elemento di estrema centralità nella configurazione dell’identità del supermusulmano 
(benché Zoja non utilizzi questo termine, è nondimeno utile accostarlo al suo discorso, perlomeno ai 
fini di una lettura organica dei due testi). «Il ricorso continuativo al web – scrive Zoja – può favorire 
un pericoloso solipsismo, un estremo isolamento all’interno del proprio mondo mentale». La 
superidentificazione di cui parla Benslama acquista sovente un carattere simulato e non reale, in cui 
il prossimo non è più tale in senso fisico, allorché si crea «un’illusoria permanenza virtuale nei luoghi 
di origine», siano essi reali nel caso dei migranti o semplicemente immaginari nel caso della 
tradizione falsata degli islamisti. Ma non è tutto: la velocizzazione dei processi sociali indotta dal web 
«rende più vulnerabili alle suggestioni. Paradossalmente, la tecnica dà più spazio alla componente 
animale e istintiva delle nostre reazioni; e lo toglie a quella umana e riflessiva»; da cui il legame tra 
propaganda virtuale, adolescenza, violenza e fenomeno dei lone wolves. Molti sono gli aspetti che 
Zoja considera: dalla riemersione del rimosso della morte, realtà «trascurata dal consumismo», al 
«rigetto dell’unisex» dovuto alla paura della perdita dell’identità sessuale.

Ad ogni modo, Luigi Zoja conclude il libro con una considerazione: «Come sappiamo persino dai 
film di Woody Allen, esistono moltissimi psicoanalisti ebrei. Quello che non sappiamo è che invece 
pochissimi sono musulmani. Così si può anche parlare di Islam, ma sempre dall’esterno. […] 
Insomma, c’è ancora molto su cui lavorare». Fethi Benslama va contro questa valutazione, emergendo 
quale capofila di una auspicabile tradizione di studi psicoanalitici da parte di musulmani o, più in 
generale, di persone di cultura islamica. E oggi ce n’è tanto bisogno, specialmente con il prossimo 
ritorno dei foreign fighters dalla Siria e dall’Iraq nei propri paesi d’origine. Il gruppo Stato Islamico 
sta scomparendo, ma i residui della sua furia distruttiva perdureranno ancora per molto tempo e 
bisognerà affrontarli in maniera ragionata e accorta. La psicoanalisi dovrà fare la sua parte.
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L’Italia in poche parole: patria dell’ossimoro

di Rosario Atria

Raccontare le parole che identificano un’epoca è il modo più convincente (e, perché no, avvincente) 
per tracciare la storia di un Paese: questo l’assunto da cui muove il Sillabario dei malintesi del 
catanese Francesco Merlo, editorialista di Repubblica, un condensato di termini ed espressioni chiave 
per comprendere l’Italia e la sua parabola storica dal secondo dopoguerra ad oggi. Catalogare e 
decifrare le parole che raccontano un’epoca è, tuttavia, operazione complessa, che sottende la capacità 
di analizzare il particolare e comporlo nel generale: Merlo, che è giornalista di spessore, sa assestare 
«colpi di penna» come fossero «colpi di spada», proprio come il conterraneo Sciascia (più volte 
richiamato nel volume), con rigore e leggiadria allo stesso tempo, scrutando nei dettagli, istituendo 
connessioni ardite, facendo entrare in frizione le tessere offerte dalla storia e dalla cronaca (prima che 
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diventi storia, cioè racconto ufficiale) fino a creare un mosaico profondamente diverso (e 
necessariamente divergente) rispetto alle solite, stucchevoli ricostruzioni.

Settantanove lemmi appena, ma notevoli: la Storia sentimentale d’Italia in poche parole – questo il 
sottotitolo del libro, edito nel maggio scorso da Marsilio – è, a tutti gli effetti, una contro-narrazione; 
che, nella sua asistematicità e inevitabile incompletezza, suggerisce un metodo d’indagine, cosa non 
da poco nel caos-mondo della contemporaneità liquida, offrendo in ultimo una preziosa chiave di 
lettura a chi voglia provare a capire la mentalità italiana. Il «codice linguistico» e il «codice 
dell’anima» sono fatti della medesima «sostanza» – questa l’intuizione di Merlo, che si ispira alla 
lezione di Montanelli e Scalfari, «la mano destra e la mano sinistra del giornalismo italiano» – e, nelle 
pieghe della storia repubblicana del nostro Paese, assai spesso concorrono a disegnare traiettorie 
ambivalenti, a dipingere ossimori, a generare distorsioni: l’uno spiega l’altro e, al tempo stesso, lo 
nasconde, fungendo la lingua da ingegnoso travestimento sotto cui il carattere nazionale può 
comodamente adombrarsi.

Se le parole hanno il potere di rivelare la natura di un popolo, è indispensabile interrogarle 
caparbiamente, indagarne la ambiguità semantica, ascoltare persino i non detti che – a mo’ di squarci 
fontaniani – tradiscono probabili verità. Una lezione di metodo con cui il lettore è invitato a 
confrontarsi sin dalle soglie del testo: «la cosa è quella che tu vedi, tocchi, annusi, ricordi, inventi», 
mentre «la verità non si può nemmeno inventare» e «forse è tutto ciò che non sappiamo». Sono parole 
di Concetto Marchesi, catanese come Merlo, insigne latinista, prosatore raffinato, figura di primo 
piano della Resistenza e della Costituente, comunista (il «più pessimista e solitario di tutti i 
comunisti», disse di lui Calvino). Tratte dal Libro di Tersite (opera da cui traspare – come ha rilevato 
Canfora – «la parte più gelosamente privata» della vicenda umana dell’autore), queste parole di 
Marchesi, che verranno ancora riproposte in chiusura della voce comunismo, rammentano, non 
secondariamente, a chi si appresta ad intraprendere la lettura del Sillabario, il peso che ogni storia 
personale o familiare ha nell’economia della macrostoria e come i due piani non solo si intreccino, 
ma reciprocamente si determinino.

Storia di malintesi, quella italiana nella ricostruzione di Merlo, di ambiguità, di sottintesi; sequenza 
senza soluzione di continuità, già a partire dal referendum istituzionale con cui si decise la forma di 
governo da dare al Paese all’indomani del secondo conflitto mondiale: «Papà, che era di destra, il 2 
giugno 1946 votò per la repubblica. Mamma, che era di sinistra, votò per la monarchia». Non è 
semplice aneddotica di famiglia quella con cui s’apre il libro; è piuttosto la constatazione, d’ironia 
velata, che la contraddizione è presente sin dal momento costitutivo (e forse anche da prima, a voler 
leggere in filigrana la storia del nonno gentiluomo, monarchico e socialista, che aveva il fallimento 
nel sangue). Parafrasando Gaber, a suggello della voce Marxengels, Merlo – non senza ironia – intona 
una filastrocca: «qualcuno era monarchico perché era liberale», qualcun altro «perché era fascista e 
aveva paura del comunismo», qualcuno ancora «perché la letteratura lo esigeva, la storia lo esigeva, 
la pittura lo esigeva, perché lo esigevano Marconi, Verdi e Manzoni».

Ebbene l’ironia, che al più alto grado altro non è se non dissimulazione del pensiero, viene assunta 
come arma letale per smascherare il malinteso. Per nulla casuale, allora, già sotto il primo dei termini 
discussi (monarchia), il richiamo a Manzoni, maestro d’ironia narrativa, che – ironia della sorte! – 
«nel giugno 1805 arrivò libertino nella città più libertina del mondo, e ne ripartì devoto e persino 
bigotto nel giugno 1810». Asserisce Merlo che la conversione è archetipo manzoniano: quella 
religiosa che investì la sfera personale portando l’uomo ad abbracciare il cristianesimo, quella di 
alcuni personaggi altissimi usciti dalla sua penna (Fra’ Cristoforo, l’Innominato). E – aggiungiamo 
noi – finanche quella linguistico-espressiva, che lo portò a rimaneggiare insistentemente il romanzo, 
ambendo alla restituzione sulla pagina letteraria d’una lingua che fosse «viva e vera».
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Se per Manzoni, nella stagione del Risorgimento, la lingua esprimeva un’unità di sentimenti e 
tradizioni culturali su cui far leva in vista del raggiungimento dell’agognata unità politica, per Merlo, 
acuto osservatore della contemporaneità, la lingua esprime doppiezza, vista come essenza del 
carattere italiano e causa di disarmonia politica. E se per D’Azeglio, «fatta l’Italia» occorreva «fare 
gli Italiani», cioè formarli come popolo, e per il Principe di Metternich essa non era che 
«un’espressione geografica», l’Italia del secondo Novecento e del Nuovo Millennio è, nella visione 
di Merlo, il luogo (geografico e semantico) dei tradimenti, dei controsensi, dei doppi sensi.

Tornando al momento zero, al referendum in cui si chiese agli italiani di scegliere tra monarchia e 
repubblica, scrive Merlo che «votarono repubblica quelli che con Benedetto Croce erano convinti che 
l’istituto monarchico offrisse maggiori garanzie di laicità rispetto alla repubblica guidata dalla 
Democrazia cristiana», mentre «molti clericali e molti cattolici moderati votarono monarchia per 
paura del comunismo»: sicché, il 2 giugno del ’46, la parola referendum si svuotò completamente di 
significato. Da allora il referendum continua ad essere indetto con regolare periodicità sulle materie 
più disparate (recando tecnicismi e sottigliezze di tutt’altro che immediata comprensibilità o, come 
in occasione di quello costituzionale del dicembre 2016, pastrocchi linguistici inenarrabili), ma – 
paradosso dei paradossi – anziché «unire un Paese diviso, finisce per dividere un Paese unito». Contro 
l’arte tutta italiana della «mediazione che confeziona pasticci», lo strumento referendario è 
dunque espediente che permette «riforme che altrimenti sarebbero impossibili»: riforme – manco a 
dirlo – promosse in nome del popolo, per il popolo, quando non determinate dal popolo con un sì o 
con un no.

Procedendo nel suo viaggio linguistico, Merlo si addentra così nella sfera di numerose altre parole ed 
espressioni degne di nota: tra queste, occupano un posto di rilievo, popolo e sì ma anche no. La prima 
è parola abusata, che «non nomina» più alcunché, unendo nell’insignificanza una massa indistinta di 
persone vocianti, al punto da qualificarsi come «non-luogo semantico della politica», o peggio come 
«primo (o ultimo) rutto della demagogia». Complice l’«usura del tempo», popolo è divenuta parola 
vuota, nulla più che un «marchingegno retorico» buono a giustificare «qualsiasi politica». Così la 
lingua tradisce se stessa: nell’Ottocento era sinonimo di patria, di nazione, di unità pervicacemente 
voluta al prezzo del sangue dei fratelli, mentre oggi nelle piazze, fisiche e virtuali, nelle quali il 
popolo, frastornato e inebetito, si aduna, si assiste tristemente «al lento sfaldarsi del nostro ordine 
civile».

Pessimismo? Catastrofismo? Sì, ma anche no, giacché in un mondo caratterizzato dalla cretinocrazia, 
la cui marca distintiva è l’«ostilità al sapere depositato, ai libri dei competenti e all’esperienza dei 
tecnici», è lecito attendersi il peggio. I «nuovi ignoranti al potere» – osserva Merlo – «hanno un 
rapporto spavaldo e disinvolto anche con i libri», non li leggono, ma sono autori prolifici, spiegatori 
entusiasti del vuoto e del vacuo, pronti – of course – ad edulcorare d’inglese le loro non-conoscenze. 
Sono cretini-intelligenti, come già aveva intuito Sciascia («è ormai difficile incontrare un cretino che 
non sia intelligente e un intelligente che non sia cretino», aveva scritto in Nero su nero, lamentando 
e a un tempo sancendo la scomparsa dei «bei cretini di una volta»): e, per questo, sono temibili e 
perniciosi.

In regime di cretinocrazia, nell’Italia che è sempre più «il Paese del no», hanno rischiato di prendere 
il sopravvento persino i no-vax, mentre il sì, che rimanda «al matrimonio e all’obbedienza», 
attestando la volontà di sottomissione, sembrerebbe attraversare una prolungata stagione di crisi. 
Sovrastato dal proliferare di movimenti di protesta (no-tav, no-global, no-inceneritori, no-nucleare) 
e di campagne che richiamano l’attenzione sulla necessità di adottare stili alimentari più sani (no-
ogm, no-glutine, no agli zuccheri, no all’olio di palma); accerchiato dai no ai compromessi, no alla 
casta, no alla politica persino, con rabbia gridati dai guru del vaffa; estromesso dai titoli delle canzoni 
italiane, che palesemente preferiscono il no (da Dio mio no di Battisti, passando per No di Bella, fino 



41

a Ma la notte no di Arbore): ecco delineato il triste destino del sì, che anche laddove resiste non gode 
di buona salute. Si pensi alla frequenza di separazioni e divorzi, certo dovuta a molteplici ragioni, ma 
evidentemente imputabile alla debolezza dell’assenso che produce il vincolo; un assenso che ricorda 
da vicino quello più volte espresso, senza convinzione, dal personaggio letterario che in un certo 
senso rappresenta il «prototipo» di ogni sì italiano, la manzoniana Gertrude, la quale a se stessa 
inutilmente ripeteva: «Non si tratta che di non dire un altro sì»; e «ad ogni sì che pronunziava […] 
faceva tristemente il conto delle occasioni che ancora le rimanevano di dire no», fino a che, ripetendo 
un’ultima volta «un sì tante volte detto», si condannò ad essere «monaca per sempre».

A proposito di sì e no, come non dire della loro (presunta) interscambiabilità nelle com- petizioni 
elettorali. Già, perché la storia italiana è anche storia di brogli, imbrogli e complotti. Da quello 
letterario che coinvolse Ciccio Tumeo, il quale – da «galantuomo» qual era – aveva giurato all’ultimo 
dei Gattopardi, don Fabrizio, di aver votato no all’Unità d’Italia (dichiarazione destinata a gettare più 
di un’ombra sul risultato finale della competizione, essendosi registrata a Donnafugata una 
corrispondenza perfetta tra il numero dei votanti e il numero dei sì), a quello mai provato che avrebbe 
permesso la vittoria dei repubblicani nel ’46, ai 24 mila voti di distanza tra Prodi e Berlusconi nel 
2006 (con riconteggio delle schede, interminabili strali polemici nel dibattito pubblico e cafonerie 
senatoriali: si pensi agli insulti all’ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi o al Nobel 
per la Medicina Rita Levi Montalcini, giudicati rei, con la loro partecipazione al voto, da senatori a 
vita, di contribuire a tenere in piedi il governo di centrosinistra) e oltre ancora, fino ai nostri giorni, 
la parola broglio – arguisce Merlo – si configura come autentico «tic linguistico degli sconfitti», 
finalizzato alla contestazione e delegittimazione della vittoria: un tic che da «alibi per il fallimento» 
si trasforma visibilmente in veleno per la democrazia.

Storia di convergenze parallele, di governi di unità nazionale, di larghe intese, di compromessi 
storici, quella italiana; storia di trasformismi, diffusi e accettati in un Paese nel quale quasi sempre 
vincono la spregiudicatezza e l’infedeltà sull’integrità morale e la coerenza ideologica: dove in 
politica a determinare gli equilibri assai spesso sono i voltagabbana, esercitando la deplorevole pratica 
del riciclarsi. Del resto, com’è noto, «il potere logora chi non ce l’ha» e, dunque, tutto è lecito per 
centrare il risultato: questo il più grande lascito verbale di Andreotti, con il quale «la lingua del potere 
divenne la lingua dell’ammiccamento divertente», esprimendo perennemente «ambiguità, complicità 
e complessità, evidenti ma imprevedibili».

Storia di mistificazioni, quella del Bel Paese, espressione che rimonta addirittura a Dante, che pure 
aveva levato un grido per la «serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiero in gran tempesta, 
non donna di province ma bordello», quasi sapesse che sette e passa secoli più tardi la classe politica 
di quella terra proprio in scottanti vicende di prostituzione sarebbe rimasta impantanata. Tra verità di 
parte e contro-verità costruite dalla fazione opposta, di quelle vicende si è parlato per mesi, 
canalizzando lì l’attenzione mediatica. Manifesto della mistificazione è, per eccellenza, il rotocalco, 
mezzo che inganna e appassiona: è il libro di tante favole, non meno di quanto lo sia stata la 
monarchia (che, nelle parole del padre dell’autore, era «il libro di tutte le favole»). Artifizio capace 
di confinare nell’angolo più remoto della ragione le più audaci teorie filosofiche sul sé, sull’altro, sul 
doppio. «Pirandello, che ci ha perso la ragione, non poteva immaginare che un giorno […] sarebbe 
bastato ritoccare le foto per diventare un altro»: un clic ben assestato e il gioco è fatto. Roba da uscir 
matti senza che fischi alcun treno: a far tabula rasa, in un sol colpo, dei vari Belluca, Mattia Pascal, 
Vitangelo Moscarda, ci ha pensato l’autentico mattatore degli anni della Seconda Repubblica, quel 
Silvio Berlusconi che «da solo è stato un trattato sull’immagine» e che, grazie all’uso spregiudicato 
di emittenti televisive e riviste, da lui direttamente o indirettamente controllate, ha trasformato la sua 
biografia «in un romanzo nazionalpopolare» (oltre ad aver trasformato un’ala della sua residenza di 
Arcore nel famigerato “Bunga Bunga”, come da aneddoto contenuto in Quo vado?). Perché nell’era 
dei media (parola latina che, incomprensibilmente e come molte altre, si insiste a travestire d’inglese), 
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un’immagine vale più di cento parole, capace com’è di veicolare sensi plurimi, alcuni palesi, altri 
subliminari, e il popolo – per effetto del degenerare dei servizi di informazione – è messo a parte del 
«catalogo dei vizi nazionali», trasformato in «orecchie del pettegolezzo».

Vicenda costruita sugli ossimori, quella dello Stivale; al punto che, traslato in politica, l’ossimoro – 
che è tra le più nobili figure retoriche di significato, figura particolarmente cara a don Gesualdo («il 
poeta triste del secondo Novecento italiano, l’intellettuale settecentesco, il perfezionista della lingua, 
l’inventore di aforismi», che certo è modello per Merlo) – può ben considerarsi il «piatto forte della 
nostra storia», «la vera doppiezza che cambia sia il gioco che i giocatori». In questa carrellata 
sentimentale dei malintesi, proprio un ossimoro di Bufalino, da Calende greche, possiede la forza di 
squarciare il velo del trito e ritrito, del detto e ripetuto fino allo sfinimento, del già visto, del già letto: 
«I vincitori non sanno quello che perdono».

Concludendo: accuratamente ricomposte a trarre un ordine dal caos, le parole collazionate, con 
scrupolo filologico, da Merlo hanno il potere di inchiodarci, da cittadini sempre meno consapevoli, a 
considerare le nostre responsabilità, agendo da sprone affinché ci si ridesti, e in fretta, da un troppo 
prolungato sonno della ragione. Nelle pagine finali (quelle dedicate alle parole patria e matria), 
l’autore, con una scrittura che si fa più tesa e a tratti commossa, come antidoto alla perdita del senso 
di appartenenza, prova a richiamare l’attenzione sui valori più nobili ed autentici, quelli della 
madrepatria (ancora un ossimoro, audace e dolcissimo), la terra che dà la vita e per cui si dà la vita, 
che – nella sua accezione più intima – si fa matria. Quest’ultima è «il sangue», è «Penelope assediata 
per più di dieci anni e mai conquistata», è «il porto sicuro» dove ci si rigenera, è «la canzone di Sergio 
Endrigo Io che amo solo te»: è l’Italia, luogo di contraddizioni e d’incanto, con il suo Tricolore, 
vessillo nazionale della Repubblica, da custodire, rispettare e amare d’amore filiale.
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Villa Montelparo, prov. di Fermo (ph. Roy David studio)

Il caso Marche, terra di mezzo

di Alfredo Bussi

Nessuno è chiamato a scegliere tra l’essere in Europa e essere nel Mediterraneo, poiché l’Europa 
intera è nel Mediterraneo.
Aldo Moro

Negli ultimi anni, all’interno della promo- zione territoriale marchigiana, è emersa una tendenza di 
forte recupero del concetto di “mediterraneità” che ha trovato consonanza con i valori di una regione 
senza eccessi, fondamentalmente equilibrata nelle sue espressioni. La “medietà” era un concetto 
filosofico che riassumeva l’idea di una classicità apollinea quale è giunta a noi attraverso tanta 
esegesi. Fu Aristotele a dare il massimo valore al “giusto mezzo” corrispondente alla virtù delle opere 
umane «onde siamo soliti dire delle buone opere che non c’è nulla da togliere né da aggiungere in 
quanto l’eccesso e il difetto rovinano ciò che sta bene mentre la medietà lo salva». Questa medietà 
ben si accorda con il carattere marchigiano ma prima ancora si accorda col suo essere un luogo fisico, 
un punto geografico che è terra tra le terre. La sua collocazione è già una medietà, nel centro dell’Italia 
innanzitutto, tra l’Europa e l’Africa, tra l’Europa e il Medio Oriente e tutto questo si chiama 
Mediterraneo, “in mezzo alla terra”.

Grottammare, perla della Riviera delle Palme, in provincia di Ascoli Piceno, è diventato il luogo 
simbolo di questo recupero ideale (cioè “normativo”, secondo la lezione di Kant) della mediterraneità. 
Infatti il piccolo paese marchigiano è attraverso dal 43° parallelo dell’emisfero boreale e famoso è il 
suo “dream point” segnalato sul lungomare. Convenzioni internazionali che tracciano linee sui 
territori, in questo caso una linea che segna l’inizio del clima mediterraneo e l’inizio “teorico” di una 
cultura sempre più valorizzata dalla promozione territoriale ma in crisi a livello ideologico e sociale.
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Abbiamo tutti necessità di concetti sovraordinati che ci permettano di inquadrare astrattamente la 
realtà, abbiamo tutti bisogno di coordinate per conoscere la nostra posizione. L’attualità eurocentrica 
ha deviato sul terreno utilitaristico quelle che erano esigenze comunitarie ideali dei padri fondatori 
europeisti. Non possiamo nemmeno più trovare contatti ideologici tra il pensiero sociale europeo 
degli anni del dopoguerra e quello odierno della politica economico-finanziaria comunitaria. E quelle 
coordinate ideali si sono allontanate dalla nostra visione in un orizzonte sfocato facendoci tornare in 
noi stessi, al punto di origine delle cose per ritrovare nuove possibilità, nuovi orizzonti. Riscopriamo 
così ciò che siamo, ciò che il tempo non ha cancellato, una occasione di ripensamento della realtà 
attraverso l’essere.

Nella società attuale nessuno può permettersi una qualche forma di isolamento da contesti più ampi, 
con il risultato però che siamo condizionati dagli atteggiamenti dominanti, dalla cultura dell’epoca di 
cui subiamo tutta l’influenza. Ed è per questo che dobbiamo capire in quale contesto internazionale 
voler essere, quali caratte- ristiche vogliamo difendere, quali eliminare.

A volte, di fronte ai mutamenti collettivi, le tradizioni riemergono da un sottofondo che credevamo 
perduto, di fronte a un’Europa che stentiamo a riconoscere, pur sentendoci parte integrante, proviamo 
a ricercare la nostra precipuità, la nostra vocazione per ridare senso all’essere europei e forse indicare 
nuove prospettive.

Sempre nell’ottica di un recupero della mediterraneità, i promotori territoriali marchigiani si sono 
concentrati, ultimamente, su un aspetto concreto del vivere: l’enogastronomia. Infatti, attualmente, 
Fermo è sede del più importante centro studi sulla “dieta mediterranea” del centro Italia. Si è 
individuato nello stile alimentare quella medietà rappresentativa di una cultura, come carattere 
spontaneo di un territorio, senza dimenticare le coordinate psicologiche di questo luogo geografico 
che chiamiamo Marche e parlano, reiteratamente, di mediterraneità. Dunque, l’enogastronomia intesa 
come occasione per un ripensamento delle tradizioni all’interno dei mutati stili di vita ma soprattutto 
una riscoperta dell’identità marchigiana in rapporto al contesto culturale nel quale si esprime, punto 
di partenza di un ineguagliabile percorso di intelligenza, creatività, gusto della bellezza, socialità.

Le Marche sono profondamente mediterranee perché possiedono la cultura della sobrietà, della 
semplicità, della sacralità, a partire dalla enogastronomia. Questa ricchezza non la troviamo nelle 
nuove tendenze creative perché è un valore che si rinnova solo attraverso il rispetto della tradizione, 
offerta nell’attualità come materia viva, come un pane caldo appena sfornato. Un vecchio detto 
affermava che “il pane di ieri è buono domani”, semplice verità interpretabile nel suo valore simbolico 
di rispetto per ciò che merita attenzione, mantenimento nel tempo del valore. E, a un livello sociale, 
le Marche hanno sempre conservato “il pane di ieri” come preservazione delle tradizioni, unica 
possibilità di riconoscimento identitario.

L’enogastronomia è anche l’occasione di un ripensamento attraverso la convivialità perché 
“mediterraneità” è mescolanza di prodotti, cibi, sapori, colori, punto privilegiato di incontro e di 
relazione, una pluralità di punti di vista, un crogiuolo di esperienze e di saperi, di fusione di storie e 
tradizioni. Pluralità di identità che si confrontano su una base comune, un bacino che bagna popoli 
diversi ma uniti da esperienze e reciproca conoscenza, una condivisione storica.

Compartecipazione culturale innanzitutto, bacino inconscio di classicità e medio-orientalità, di 
contraddizioni e speranze in un vissuto quotidiano che si esprime nelle forme semplici degli stili di 
vita. Ed è proprio l’enogastronomia l’espressione più diretta delle scelte comuni dei popoli 
mediterranei, stili che non passano inosservati al mondo sino ad elevare a “exemplum” alimentare 
ciò che per quei popoli è consuetudine, la “dieta mediterranea”. L’utilizzo dell’olio di oliva, il 
consumo di verdure e pesce fresco, l’importanza della frutta, i carboidrati complessi, l’impiego dei 
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legumi quale fonte di proteine diventano “idée-force” di una cultura alimentare ricca di gusto e salute. 
Così come il recupero dell’agricoltura locale contrapposta all’industria alimentare, tutto con 
l’obiettivo di salvaguardare la salute del consumatore da un lato e il profilo di sostenibilità sociale e 
ambientale dall’altro.

Ma il punto di osservazione sintetico che consente di porre la “dieta mediterranea” nella giusta 
prospettiva riguarda la sempre più pressante richiesta di attenzione al patrimonio culturale legato 
all’alimentazione, attraverso una domanda di autentica naturalità. Oltre a ciò, dato che dietro alla 
materialità delle cose vi è sempre l’idealità delle stesse, a ben vedere l’interesse per l’alimentazione 
mediterranea è un recupero di uno “stile psicologico” che la società occidentale vuole ritrovare 
attraverso le nostre “terre di mezzo” e, forse, osservandoci, recuperare una voglia di vivere che il 
mondo sta perdendo, anche vivendo direttamente la nostra “fisicità” territoriale, la strada, la piazza, 
il mercato, il luogo di culto, l’osteria, il caffè , tutti elementi centrali della nostra cultura, luoghi di 
incontro, di contatto, di scambio, non solo fra persone, ma anche fra idee, culture, modi di vivere e di 
pensare. Luoghi vissuti che rappresentano una parte essenziale della storia degli individui e delle 
società del Mediterraneo, anche nell’immaginario collettivo.

Se esiste una “mediterranean way of life” noi marchigiani ne siamo parte integrante a beneficio 
dell’esperienza di viaggio di chi si accosta ai tempi e ai modi esistenziali all’interno di una tradizione, 
di un mare, ma soprattutto delle terre che su di esso si affacciano. Il recupero della mediter- raneità 
è, come dicevamo, “normativo”, indica una strada da percorrere, un ideale da perseguire, perché i 
cambiamenti avvenuti in Italia negli ultimi decenni hanno influito sulle caratteristiche storiche e 
hanno modificato le abitudini e gli stili, europeizzando le consuetudini. Spetta a noi pertanto 
ristabilire le priorità che ci caratterizzano e mantenerle all’interno di un vissuto per poterle poi 
proporle nella loro reale consistenza.

Ma ancor più dobbiamo ristabilire le giuste relazioni tra i popoli del bacino del Mediterraneo, perché 
la relazione tra questi territori necessita di uno sforzo collettivo di recupero per costruire quei valori 
di civiltà, di tolleranza e di dialogo necessari a questa area del Mondo, uno dei contesti socio-
ambientali culturalmente più straordinari nella storia dell’umanità.

Sotto questa prospettiva, le Marche si pongono come ripensamento di una collocazione europea dei 
territori, ripartendo da una profonda riconsiderazione della “territorialità” che altro non è che recupero 
della identità. Questo termine così fortemente sentito nelle Marche, “territorio”, è un termine che fin 
dall’antichità ha espresso alcuni tra i valori fondanti di una comunità, quali l’identità e il senso di 
appartenenza. Ci si riferisce dunque ad un aspetto di significato che va oltre la materia e le 
convenienze economiche e si spinge fino alle caratteristiche intrinseche di un gruppo sociale. Identità 
è il concetto che immediatamente ne consegue, un insieme di caratteristiche che la distinguono da 
altre entità. Il concetto di identità riguarda la maniera in cui la persona considera se stesso come parte 
di determinati gruppi sociali, quindi un senso di appartenenza, ossia un sentirsi parte di un gruppo, 
col quale condividere usanze, modi di pensare e atteggiamenti. Questo perché alla base del concetto 
di appartenenza si trova un senso di identificazione che consente alla persona di riconoscersi come 
membro di un gruppo.

Non possiamo, pertanto, permetterci di essere inglobati in una massificazione europea dell’identità, 
dobbiamo invece inserirci nel contesto sovranazionale attraverso quella “entità” che noi marchigiani 
sentiamo mediterranea e tale deve rimanere se vogliamo essere rappresentativi, emblematici. 
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Borgo Vecchio piazza universale della Palermo popolare

di Antonino Cangemi

Chi conosce Palermo sa che Borgo Vecchio è un quartiere popolare tra i più antichi. Nel cuore del 
suo centro storico, pullula vitalità pur nel degrado che l’attraversa; rione povero di poveri, Borgo 
Vecchio è ricettacolo di commerci e mercanzie vari, non tutti leciti: lì si annida, assai più che nella 
zona residenziale ed elegante che vi confina, l’anima dei palermitani con i suoi sussulti e le sue 
remore, la sua estemporaneità e le sue reticenze, la sua chiassosa allegria e le sue soffuse malinconie.
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Giosuè Calaciura, scrittore e giornalista culturale affermato (redattore, tra l’altro, di Fahrenheit, 
l’unico programma radiofonico dedicato ai libri), ha voluto dedicare il suo ultimo, recentissimo 
romanzo a quel quartiere, persino nel titolo, Borgo Vecchio appunto, edito da Sellerio (2017).

Si tratta di un romanzo a suo modo corale, un affresco originalissimo per la storia che racconta e per 
lo stile di scrittura. Una favola nera, se così può definirsi, in cui si muovono personaggi di una 
Palermo popolare che, malgrado le sue stridenti contraddizioni e i suoi aspetti sinistri, resiste ai 
processi di omologazione culturale. Nei suoi protagonisti, “sporchi, brutti e cattivi”, il palermitano 
(anche se da tempo residente a Roma) Calaciura fa risaltare una ingenua, primitiva visione della vita 
che tempera la durezza e la crudeltà dei loro destini, e persino un’inattesa gentilezza. Al punto che i 
due giovanissimi amici per la pelle Mimmo e Cristofaro, vittima del padre alcolizzato, la prostituta 
Carmela, devota alla Madonna, la figlia Celeste, Totò, rapinatore abilissimo con la pistola nascosta 
nella calza perché non venga usata, Giovanni, salumiere con la bilancia truccata, pur nelle loro 
psicologie rudimentali e nelle loro esistenze segnate da asprezze di ogni sorta, si rivelano dei 
sognatori.

Ma è tutto il quartiere che vive sospeso, in questa favola amara, tra la realtà e il sogno, e persino gli 
animali, a cominciare dal cavallo Nanà che se non parla è come se lo facesse, partecipano alle vicende 
che animano la piccola comunità.

Il solito Calaciura, potrebbe dire qualcuno: visionario, preda di deliri onirici, a metà strada, nella sua 
singolare vena affa- bulatoria, tra una realtà crudissima e l’incanto fiabesco, ostinato nel voler 
raccontare periferie, emarginazioni, storie di poveri, cocciuto nel voler far assurgere al ruolo di 
protagonisti gli ultimi, gli esclusi, e spesso i bambini e persino gli animali [1]. Come Fiona nello 
Sgobbo [2], venuta dall’Africa nera su un barcone a guadagnarsi da vivere (lo “sgobbo”) col più 
antico e umiliante mestiere, o Henriette de La figlia perduta. La favola dello slum [3], la “prostituta 
vestita di carta” alla ricerca, tra le baraccopoli di Kampala, della figlia perduta, l’immigrato Kaled di 
Bambini e altri animali [4.] Già, il solito Calaciura, che non solo è insensibile ai richiami di un 
mercato editoriale omologato – nei temi e negli stili –, ma che quel mercato sfida in nome di una 
letteratura, predicata con pochi sodali, in nome della resistenza dell’umanità [5] e di un’estetica aliena 
ad appiattimenti e a facili manierismi.

La scrittura di Calaciura è raffinatissima, coniuga la lingua parlata a impennate liriche con una 
padronanza descrittiva che riesce a catturare stupefacenti sensazioni olfattive: il profumo del pane 
che inebria l’intero rione, l’odore del mare, la fragranza della carne che per effetto del vento giunge 
nelle case di chi la carne non la mangia mai. E, seppure il romanzo si snodi in una sua trama lineare, 
ciascun capitolo ha la forza narrativa di un autonomo racconto: si legga, in particolare, “Il diluvio”, 
esempio del personalissimo realismo magico di Calaciura, lontano un miglio da quello estetizzante 
di Bontempelli e Landolfi o allegorico di Buzzati, un po’ meno da quello degli scrittori sudamericani 
del secolo scorso.

La dimensione immaginifica, potente nella narrazione, non è finalizzata in Borgo Vecchio ad approdi 
evasivi o a soluzioni edulcorate. La favola non conosce il lieto fine, il riscatto tentato è oscurato da 
una realtà spietata.

Ciò non stupisce per chi conosce Calaciura, una delle voci più autentiche del nostro patrimonio 
letterario che nulla concede a esigenze di mercato, anche nella scrittura a tratti vorticosa e 
funambolica, la cui eleganza mai è fine a se stessa od ornamentale, ma sempre funzionale alle storie 
raccontate. 
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Note

[1] In un’intervista rilasciata a “Il Messaggero” all’uscita della raccolta di racconti Bambini e altri animali 
(Sellerio, 2013), Calaciura ha spiegato: «Perché ho affrontato il tema dei bambini in questa raccolta di racconti? 
Perché i bambini come gli animali sono gli anelli più importanti di una catena del profitto capitalistico che, 
con la complicità dei media, sta divorando oggigiorno soprattutto l’universo infantile» (in 
spettacoliecultura.ilmessaggero.it)

[2] Sgobbo, Baldini & Castoldi, 2002, Premio Campiello, Selezione Giuria dei Letterati, è il secondo romanzo 
di Calaciura.

[3] La figlia perduta. La favola dello slum, Bompiani, Milano 2005.

[4] op. cit. Riguardo al tema dell’immigrazione, in un’intervista alla pubblicazione on-line d’ispirazione 
cristiana Aleteia, Calaciura confessa: «Mi stupisce come pochi autori in Italia abbiano attraversato il tema delle 
migrazioni non solo come scelta morale ma letteraria, considerato che si tratta di un tema dai contenuti 
fortemente drammatici»

[5] Insignito, nel luglio del 2017, del premio intitolato al cantastorie selinuntino Pino Veneziano, si legge nella 
motivazione: «“Viaggiare in direzione ostinata e contraria” richiede, oggi come ieri, tempra caratteriale forte, 
nitida pulizia morale, coerenza inossidabile. Giosuè Calaciura è stato sempre “disobbediente alle leggi del 
branco”: dalle prime esperienze nel giornalismo maturate in un quotidiano, L’Ora, “storico” per l’avversione 
al potere – mafioso, innanzitutto –, all’affermazione nella redazione di un programma radiofonico, Fahrenheit, 
unico per il coraggio di occuparsi di libri, merce destinata al rogo in una società omologata e declinante verso 
l’incultura; dal suo primo romanzo, Malacarne, all’ultimo, Borgo vecchio, proiettati in realtà di degrado ma 
trasudanti umanità variegate. Scrittore originalissimo in un panorama editoriale appiattito da logiche di 
mercato, Giosuè Calaciura, pur nella sua multiforme produzione, punta i riflettori sull’universo degli ultimi, 
cogliendone l’anima nelle sue molteplici sfaccettature, oscillante tra la luce e il buio, la disperazione e la 
speranza, senza nulla concedere a raffigurazioni di maniera. Il suo singolare timbro di scrittura – sospeso tra 
teatrale visionarietà, immaginazione onirica, crudo realismo – è ravvivato dalla pietas che anima le sue 
“creature” e i luoghi –talora incantati, altre volte prigionieri di malefici sortilegi – in cui si muovono. Lo 
sguardo rivolto a uomini e donne relegati ai margini del consorzio sociale e l’impegno pervicace per una 
resistenza umana in tempi pericolosamente inclini allo smarrimento dei valori più autentici accostano Giosuè 
Calaciura, per sensibilità e spirito controcorrente, a Pino Veneziano, testardo paladino, come lui, delle istanze 
degli ultimi».
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Madagascar (ph. Carlotti)

Makorelle. Dal Madagascar con amore

di Marcello Carlotti

In queste settimane, due argomenti dominano la cronaca: i processi migratori e la violenza (non solo 
fisica) che la società (non solo gli uomini, non solo i maschi) perpetrano sul corpo delle donne. 
L’anello di congiunzione fra il primo ed il secondo tema, per dirla con Hobbes, consiste nel dominio 
del più forte sul più debole, sia esso un migrante o una donna. Tuttavia, alla riflessione in corso 
(sopratutto su giornali, talk e social media) manca, a mio avviso, un vero approfondimento 
antropologico che, attraverso comparazioni culturali ed estraniamento metodologico, consenta al 
dibattito di progredire mediante una messa in prospettiva.

Per questo, mi è tornato alla mente quanto mi accadde la prima volta che, da antropologo, misi piede 
in Madagascar per realizzare un documentario antropologico su un tema veramente scabroso: il 
turismo sessuale e lo sfruttamento della prostituzione femminile. Preparandomi al viaggio, mi accorsi 
che la letteratura sul Madagascar era (ed è), al riguardo, a dir poco scarna. Gli unici, poco lusinghieri 
dati che ebbi modo di raccogliere mi informavano che, fra i tanti stranieri che viaggiano per turismo 
sessuale, gli italiani erano in cima alla classifica e, incredibilmente, fra gli italiani, i sardi occupavano 
il primo posto. Due record, per me sardo ed italiano, veramente imbarazzanti. Sul fenomeno della 
prostituzione, purtroppo, non trovai nulla di affidabile dal punto di vista scientifico, per cui mi basai, 
per iniziare, sui racconti dei miei contatti italiani. Nessuno di loro era antropologo e, per questo, presi 
con le pinze i loro resoconti: parlavano di prostitute e prostituzione nei termini in cui, il fenomeno, si 
svolge nelle periferie italiane: donne sfruttate e costrette a vendere il proprio corpo. Non solo, mi 
dissero anche che volevano sensibilizzare gli stranieri, chiamati vasaha dai malgasci, su un fenomeno 
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secondario e connesso al turismo sessuale: i bambini meticci, ovvero i figli di una donna costretta a 
prostituirsi e di un occidentale. A sentir loro, quei bimbi erano degli emarginati, reietti dalle loro 
famiglie.

Il periodo passato in Madagascar mi ha confermato un monito che ogni antropologa ed antropologo 
dovrebbe tener sempre a mente: il racconto delle culture altre è un mestiere difficile che richiede la 
capacità di costruire categorie nuove per accogliere, nel nostro, il senso degli altri, evitando di 
banalizzarne i significati culturali, appiattendoli sui nostri, o, al contrario, di esotizzarli al punto da 
renderli caricaturali. Nessuna donna e nessun uomo che avevo sentito prima di partire, infatti, mi 
aveva saputo spiegare cosa fosse una makorelle, che per loro era l’equivalente di prostituta, e, men 
che meno, nessuno di loro era arrivato (neanche lontanamente) a pensare e comprendere che i meticci 
(vasaha veri) lungi dall’essere emarginati dalle loro famiglie, erano considerati veri e propri doni, 
motivo di vanto in seno ai villaggi. Prima di lasciare il lettore al resoconto della mia prima settimana 
malgascia, vorrei sottolineare alcuni aspetti:

 il Madagascar è grande quasi due volte l’Italia;
 ha una popolazione stimata di circa 25 milioni di abitanti, parecchi gruppi etnici in contrasto tra loro, 

una distribuzione della popolazione diversificata per zone;
  è uno dei Paesi più poveri del mondo (il Pil procapite annuo è di meno di 500 US Dollars) ma 

paradossalmente uno dei più belli;
 la sua insularità lo ha reso unico ed importantissimo in termini di biodiversità (possiede in esclusiva il 

5% delle specie del mondo);
 pur essendo molto vicino al Corno d’Africa, è stato antropizzato solo recentemente (i primi uomini 

che vi hanno messo piede, lo fecero circa 2.000 anni fa);
 ha subito una colonizzazione devastante da parte dei francesi (finita solo nel 1960, non senza strascichi 

ed ingerenze che continuano tutt’oggi);
 ha una delle popolazioni più giovani del pianeta (gli under 14 rappresentano il 45% della popolazione, 

mentre gli over 65 raggiungono a malapena il 3%).
 nel nord del Madagascar, fra l’altro, è forte il matriarcato (la donna comanda), e, incredibilmente, lo 

fa saltando una generazione (mentre la mamma biologica si costruisce i presupposti economici per 
avere stabilità, la nonna – spesso poco più che trentenne – si occupa dei nipoti una volta che questi 
sono svezzati);

 Le makorelle non possono essere equiparate alle nostre prostitute.

Resoconto

Dopo nove ore di volo, atterriamo dentro una foresta. All’apertura dei portelli, il caldo umido regala 
ghirlande di sudore. Noi siamo in tre – P., G. ed io – ma per ora ciascuno è solo. P. fa parte della 
onlus che mi ha invitato quaggiù. G. è un aspirante giornalista. Io faccio l’antropologo. Siamo venuti 
a capire bene cosa accada in questa strana isola nell’isola malgascia. Pare che qui si sia radicato uno 
strano e inquietante fenomeno. Come nella Cuba degli anni ottanta, ciurme di europei si sobbarcano 
il volo per la ragione più vecchia del mondo: il sesso. Nosy be è oggi una meta, a buon mercato, del 
turismo sessuale.

In aeroporto non esistono trattorini, così tonnellate di valigie giacciono impilate su rimorchi spinti a 
mano. La coda per il visto si preannuncia lunga, il caldo eccessivo. Entriamo in una baracca col tetto 
di latta e le finestre chiuse. Trovo un ventilatore e mi ci piazzo sotto. L’arrivo dei turisti scatena voglie 
predatorie tra i doganieri. I più svegli capiscono e, facendo finta di nulla, tutti noi cerchiamo di 
diventare scaltri. Aspettiamo che ci si avvicini il doganiere di turno, che ci offra di scavalcare la fila, 
gli allunghiamo due euro e passiamo tutti avanti. Ma dato che tutti passiamo furbescamente avanti, il 
risultato non cambia e la fila rimane invariata.
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Sono trascorse due ore, e finalmente usciamo. Ad attenderci R., fondatore di una onlus che cerca di 
operare in Madagascar, e suo figlio, A. Figlio di R, di una malgascia e del turismo sessuale. R. ha 
avuto A. da una malgascia conosciuta qui, in un ristorante dove faceva la cameriera. Dopo due giorni, 
la donna era incinta. Dopo nove mesi è nato A., che ha i tratti malgasci, la pelle bianca, i riccioli 
stopposi e biondi, gli occhi azzurri.

R., a differenza degli altri, di quasi tutti, ha riconosciuto il figlio ed è riuscito a portarlo con sé. Ora 
vivono a cavallo tra l’Italia e il Madagascar. Un uomo e un bambino. Soprattutto un figlio che sta 
facendo un padre. Anche per questo ho accettato di essere qui. R., colpito dall’idea che tanti altri 
bimbi meticci come A. vengano abbandonati qui dai loro padri biologici, spaventato che possano 
essere discri- minati, ha pensato di fondare una onlus e investire i suoi soldi per costruire una scuola 
e, per questo, mi ha chiesto di venire a dargli una mano. L’idea è semplice ed ingenua: la madre di 
A. è una maestra che, per arrotondare, fa la cameriera e, forse, si prostituisce. «Non con me» precisa 
R. Dunque, R. pensa di prendere due piccioni con una fava: costruire una scuola coi suoi soldi (finora 
ha speso di tasca sua una cifra impressionante), dare un lavoro degno alla madre di suo figlio e ad 
altre maestre come lei, dare un’istruzione ai bambini vasaha veri (bianchi mancati).

Arrivati in albergo, scopro di essere considerato vasaha (bianco) anche io, che sono più scuro della 
maggior parte dei malgasci. Con un vecchio trucco antropologico appreso da Nigel Barley, racconto 
una balla: dico di essere meticcio, figlio di un genitore hawaiano e di uno italiano. Alla lunga, questa 
bugia si rivelerà una chiave per aprire molte porte e qualche cuore. R. e P. ci dicono che è il caso che 
andiamo a fare un po’ di spesa se vogliamo mangiare. Abbiamo due macchine. Davan- ti i due della 
onlus, dietro l’aspirante giornalista ed io, che abbiamo smesso la fase di studio e cominciamo a parlare 
del da farsi. Io ho montato una delle mie videocamere appena uscito dall’aeroporto e continuo a 
girare. Perdiamo nel traffico i due della onlus che sono partiti a razzo come non ci fosse un domani, 
e allora noi puntiamo, pragmaticamente, dritti al mercato. L’isola è piccola e poi tanto conosciamo la 
strada fino all’albergo. Dalla quantità di cose scorte finora, io e G. siamo concordi: una settimana non 
ci basterà mai per fare neanche la millesima parte di quel che vorremmo.

Ci addentriamo nel mercato di Hell-Ville. Io ho una macchina appesa al collo, e ne porto un’altra 
nello zaino. Facciamo una prima vasca. All’inizio della seconda chiedo a G. di prendere l’altra 
macchina e di appendersela al collo pure lui. Sono spente e col tappo. Non stiamo girando a vanvera, 
stiamo mandando un messaggio: siamo due innocui vasaha. Dopo un paio d’ore sotto il sole 
malgascio, ritroviamo R. e P. Con loro Corette, che è l’interprete diffidente, ma che diverrà, nei giorni, 
guida, giornalista, amica, madre e sorella. Tagliamo corto sull’esserci persi, perché tutti, col sole che 
picchia a 40°, preferiamo una birra fresca. In fondo, dico ai due della onlus, noi non ci siamo persi: 
abbiamo cominciato a lavorare.

Il pomeriggio, grazie a Corette che ha emesso un comunicato via radio locale sul nostro documentario, 
abbiamo le prime interviste da fare: una ragazza di 19 anni che vive spaccando le pietre in miniera e 
arrotonda facendo la makorelle. Ha avuto un figlio da un italiano, che vive ancora a Nosy be. Abbiamo 
approntato delle domande. Si riveleranno tutte fuori fuoco. Non puoi chiedere ad una che passa il 
tempo a spaccare pietre con un martello paleolitico il senso della famiglia per i malgasci.

La sera, con l’aiuto di Corette, redigiamo un altro questionario di domande. La notte andiamo ad 
Ambatoloaka, il quartiere delle makorelle. Pensavamo di essere preparati, ma quel che vediamo ci 
sconvolge. È pieno di vecchi laidi che, al prezzo di una birra italiana, palpeggiano e adescano tante 
cloni di Naomi Campbell. Io personalmente non ho mai visto una concentrazione così alta di bellezza 
femminile. Potrebbe essere il paradiso, invece sembra l’anticamera dell’inferno. La cloaca che 
raccoglie le deiezioni della decadenza e della frustrazione occidentali. Decido che il giorno dopo 
torneremo qui, e filmeremo di nascosto.
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Il secondo giorno la sveglia suona alle 5 del mattino, e filmiamo l’intera giornata. La sera torniamo 
nel quartiere delle makorelle, che ruota attorno a due bar e due discoteche. Ho nascosto una macchina 
in una pochette che P. porta in giro con lo zelo di un agente della STASI. Si attacca come una patella 
ai vecchi bavosi e, con mille scuse, filma. Il terzo giorno ripetiamo il copione, ci alziamo dopo appena 
un’ora di sonno. Filmiamo tutto il giorno e poi la sera torniamo ad Ambatoloaka. Stavolta si va in 
discoteca. E lì conosco Nina.

P., G. e R. sono scesi in discoteca in macchina con altre due italiane incontrate in albergo. Io prendo 
un passaggio da N, il proprietario del resort nel quale alloggiamo che, durante il tragitto, mi racconta 
di essere stato quasi medico, ma di aver mollato la carriera nei primi anni settanta, «quando tu di 
sicuro non eri ancora nato». Da allora, passa la vita a girare il mondo, dapprima come antiquario e 
poi, con uno scrupolo sempre più certosino, ad aprire, avviare e vendere alberghi nei luoghi più 
reconditi del globo. L’ultima tappa prima del Madagascar è stata lo Srilanka. Vende, mi racconta 
mentre la macchina evita ombre scure sui lati della strada, prima che la presenza dell’uomo bianco 
diventi eccessiva, fastidiosa. Il suo problema, qui in Madagascar, è che il posto gli piace. Vorrebbe 
rimanerci, ma sa già che dovrà andar via.

«Vedi, Marcello, io ho sessantasette anni, in Italia, alla mia età, sei un uomo morto, non conti più un cazzo per 
nessuno. Qui sei vivo. Puoi parlare ancora con un gruppo di bambini senza che nessuno pensi che sei un 
pedofilo, puoi attaccare bottone a dei ventenni al bar senza che accada nulla. Puoi giocare a biliardo con degli 
sconosciuti. Puoi farti una bella trombata senza che nessuno ti giudichi. Qui la vita è ancora vita. Nel bene e 
nel male. Da noi, invece, se tutto va bene, se hai ancora voglia di vivere ti prendono per un rincoglionito». «Un 
patetico − dice con un sospiro mentre tira il freno a mano − Dai, siamo arrivati, andiamo a ballare. E preparati, 
che una cosa del genere non l’hai mai vista».

Mentre entriamo in discoteca, mi trovo a rimuginare su una frase che N. ha detto a cena mentre 
cercavo di capire cosa spinga ciurme di vecchi europei ad arrivare quaggiù per adescare le giovani 
malgasce. «Il Madagascar è una lente di ingrandimento. Non si sfugge. Nulla è come sembra». La 
musica, un ritmo forsennato a cui nessuno di noi è abituato, mi colpisce fisicamente. Mentre P. filma, 
e G. e R. stanno in disparte protetti dal tavolo, io e N. continuiamo la nostra conversazione in prima 
linea. Conosce tutte le makorelle. Comincia a snocciolarmi prezzi e difetti. I pregi, dice con ironia, 
sono evidenti, mi pare. Mentre si allontana mi fa: «Non puoi venire a Nosy Be e non provare il piatto 
forte del luogo».

Alcune makorelle mi abbordano come iene su una carcassa, evitando però di pestarsi i piedi l’un 
l’altra. Se una ci prova più esplicitamente, le altre si ritirano. E così, nel breve volgere di un minuto, 
approfittando del fatto che N. mi ha lasciato solo, una cerca di schiaffeggiarmi coi seni, un’altra mi 
tira su dalla sedia come fossi un fuscello, una terza mi si struscia addosso e una quarta, mentre 
finalmente torno a sedermi, mi impone una visione ravvicinata del suo fondo schiena. Io mi limito a 
dire di no a tutte, suscitando l’ilarità dell’ambiente. E i miei ripetuti no, a quanto pare, fanno scattare 
una sfida tra le makorelle. Tutte ridono, molte mi abbordano. Ce n’è una, più bella delle altre, 
inguantata in un vestito rosso mozzafiato che non ride, non mi abborda e non si muove: ogni tanto mi 
guarda e poi abbozza l’inizio di un sorriso.

«Quella è una troia pazzesca, la peggiore di tutte, fa’ attenzione» mi dice N. riappropriandosi del suo spazio al 
mio fianco. «Si chiama Nina. Figurati che una volta, ero appena arrivato, ci ho trombato e voleva 10mila ariari 
in più di quanto le avevo dato. Mi ha piantato un casino della madonna, voleva chiamare i gendarmi. Occhio, 
mi raccomando, qui a Nosy be la conoscono tutti. È la makorelle numero uno».

Mentre N. parla, io calcolo che 10mila ariari sono circa 3 euro. Mentre penso a cosa siano 3 euro per 
noi, vedo che attorno ci sono due fasce d’età prevalenti: giovani e anziani. E noto che gli anziani 
hanno smesso di farmi rabbia. Mi suscitano tenerezza mista a pena. Non cercano amore − del resto 
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come potrebbero? Non cercano neppure sesso − cosa vuoi combinare tu a settant’anni suonati con 
una donna di 20 alta un metro e ottanta? Cosa cercano, allora? Cosa li spinge fin qui, a parte il low 
cost? «Il Madagascar è una lente di ingrandimento. Non si sfugge. Nulla è come sembra». Comincio 
a sentirmi a disagio. Tutto mi sembra patetico e grottesco. Meno il sorriso di Nina, che nel frattempo 
è sparita. Finita la serata, torniamo in albergo esattamente come siamo venuti. N. ed io sul suo 
fuoristrada, gli altri sull’altra macchina. N., col suo fuoristrada, i suoi mocassini scuri e scamosciati, 
le sue camicie di lino bianco, il suo sorriso calcificato e il suo resort in cima alla collina, è una perfetta 
metafora della nostra civiltà. Crediamo di vivere più in alto, di essere superiori e portatori di non si 
sa bene quale forma di progresso e civilizzazione, e invece viviamo solo e letteralmente al di sopra 
delle nostre possibilità, sulle spalle degli altri. E se ci riusciamo, ci si scolpisce un sorrisetto beffardo 
sul volto, una sorta di strano ghigno di malcelata insoddisfazione.

Mentre la macchina arranca nel punto più arduo della salita verso casa, mi scopro a pensare pensieri 
moralisti. Deve essere la stanchezza, oppure è che non sempre possiamo far finta di non vedere. Io, 
comunque, di certo non sono meglio di lui. Probabilmente, al suo posto, farei esat- tamente le stesse 
cose, se non peggio. Ciascuno di noi, in fondo, è fatto di quello strano impasto di carne e debolezze, 
argilla e anima, spirito e feci che ci tiene in vita tutti i giorni con le nostre ansie, le nostre paure, ma 
anche i nostri sogni e desideri.

Quali sogni e quali desideri si possono coltivare quaggiù allora? Cosa veniamo a cercare, noi bianchi, 
in fondo a questa porta di paradiso? Non può essere solo il sesso facile e a pagamento ristretto. Ci 
dev’essere qualcosa di più che non riesco a capire, e non capire è una cosa che non sopporto. Anche 
perché la sensazione è che quel qualcosa sia là, a portata di mano eppure sfuggente come il sorriso di 
Nina.

Per non sapere né leggere, né scrivere, R., N., G. ed io ci accoccoliamo vicino alla piscina e 
sorseggiamo del rum locale discutendo fino all’alba dello stato di avanzamento del documentario. A 
causa della stanchezza, del caldo e forse anche del rum, finisco per ammettere di aver perduti tutti i 
punti di riferimento coi quali questo progetto mi era stato introdotto e proposto. Da quando sono in 
Madagascar, tutto sfugge e le categorie non bastano, recinti vuoti dentro ai quali nessuno significato 
ha voglia di stare.

Così, prendo la parola e articolo, con molta poca diplomazia, che non capisco cosa cazzo stiamo 
facendo quaggiù. Sono stato coinvolto in un progetto il cui fine è quello di realizzare una scuola per 
i vasàha veri, ovvero per i figli nati dal turismo sessuale e poi discriminati dalle famiglie malgasce 
d’origine. I poveri bambini meticci, senza padre, con una madre prostituta che non si occupa di loro 
e li abbandona a se stessi. Dopo aver fatto un po’ di interviste e ricerca in loco, questo modello mi 
sembra fare acqua da tutte le parti. Le donne che abbiamo intervistato, makorelle o meno che fossero, 
ci hanno raccontato una storia molto diversa. Un figlio meticcio non è un disonore, tutt’altro. Qui 
avere un figlio con un bianco è ancora un fatto d’onore, un vanto. Per cui sì, come ci ha spiegato 
Corette, quei bimbi sono discriminati, ma in meglio, non in peggio.

C’è poi un altro fattore che, con stupore, abbiamo appreso: qui le donne sono indipendenti e nessun 
uomo dice loro cosa fare (non esistono protettori, in sostanza), qui ogni uomo che va con una donna, 
anche il marito che va con la propria moglie, poi le deve fare un piccolo regalino, preferibilmente 
pecuniario. Ed infine, spesso sono le nonne, che hanno in media 30/35 anni, ad occuparsi dei nipoti 
e crescerli, mentre le madri lavorano, nei campi più disparati, per farsi una posizione e poi, 
eventualmente, prendersi cura dei loro nipoti, figli delle figlie, a maggior ragione se meticci.

Ma se addirittura il marito deve pagare la propria moglie, la storia della prostituzione, in un posto che 
non ha alcun tabù rispetto al sesso, si complica davvero tanto, soprattutto se, come ci fanno notare 
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tutte le donne malgasce intervistate, spesso il regalino del bianco, 20 o 30 euro lasciati sul comò la 
mattina, equivale ad un mese di stipendio di chi lavora 11 ore al giorno, sette giorni su sette a spaccar 
pietre con le mani. Cosa dovrei documentare allora? I patetici uomini bianchi avanti con gli anni che 
vengono quaggiù per sentirsi speciali a prezzo di saldo, oppure le donne che preferiscono mercificare 
il proprio corpo, allo spaccarsi la schiena sotto al sole? Oppure i meticci che sono trattati meglio dei 
loro fratellastri malgasci al 100%? L’unica cosa che ricordo, prima di chiudere gli occhi, è il sorriso 
di Nina. Devo rincontrarla, penso.

Siamo stati in giro tutto il giorno ad intervistare e riprendere paesaggi. Siamo tornati al mercato 
piccolo, ci siamo infiltrati in quello grande chiuso ed in quello all’aria aperta. Mentre riprendevo due 
giovani, marito e moglie, che insaccavano il carbone, quelli si sono fermati e hanno confabulato fra 
loro per qualche minuto. Poi la donna mi ha fatto cenno di avvicinarmi e ha sospinto il marito verso 
di me. Quest’ultimo, in un rudimentale italiano, mi ha detto che per venti euro potevo andare con la 
sua bellissima moglie, che si è sorpresa quando ho risposto no, grazie. Siamo andati al porto e infine 
abbiamo fatto un sopralluogo nel villaggio dove vivono il nonno e la mamma di R. e dove la onlus 
sta cercando di costruire la scuola.

Abbiamo vissuto tanto intensamente la luce del sole, che in un giorno sembrava essersi concentrata 
una settimana. Eppure, mentre il sole compiva il suo arco e G., Corette ed io scorrazzavamo da una 
parte all’altra di Nosy Be armati di domande, curiosità e videocamere, dentro di me sapevo che di 
sera, quando fossimo andati a filmare ad Ambatoalaka, non solo avrei rivisto Nina, ma lei mi si 
sarebbe avvicinata. E per questo mi preparavo, come un giocatore di scacchi, ad andare avanti di un 
paio di mosse.

Stavolta G. ed io andiamo in una macchina e gli altri vanno sull’altra. N. accenna a dei lavori da fare 
e per questo probabilmente non ci raggiungerà. Ci dirigiamo verso il bar coi biliardi e ci sediamo 
fuori, su due sgabelli. Non passano neppure cinque minuti che Nina, con una sua amica, è seduta 
dentro, esattamente di fronte a noi: ha un vestito corto e aderente, bianco immacolato, che dà risalto 
alla sua pelle mulatta, ai suoi capelli ricci da leonessa e sopratutto ai suoi enormi occhi neri. Quando 
sorride, i suoi denti sono così candidi da brillare, come sale sotto al sole.

Mi guarda e sorride. Aspetta un mio cenno, esattamente come pensavo. O aspetta che io la guardi il 
tempo necessario affinché lei possa farne uno. Invece io la guardo di sottecchi, ogni tanto sorrido ma 
proprio ogni volta, mentre lei sta per dire qualcosa, io guardo altrove. Non si tratta di due giovani che 
si piacciono, si tratta di una partita tra una giovane makorelle malgascia e un potenziale cliente. Ma 
mentre il gioco di sguardi va avanti, comincio a capire come i tanti anziani occidentali che popolano 
l’isola siamo potuti cadere nelle reti di queste sirene. È davvero come se Naomi Campbell ti facesse 
la corte. E tu, che magari in Italia non hai mai avuto occasione di corteggiare la donna dei tuoi sogni, 
qui ti ritrovi circondato da donne infinitamente più belle che, in un modo o nell’altro, ti danno 
l’impressione di corteggiarti tutte, di essere tutte lì solo per fare la corte a te.

Ovviamente, la vita non è una partita a scacchi, tu puoi portarti avanti di tutte le mosse che vuoi che 
non potrai mai computare l’imprevisto o l’intervento esterno; così, nella scacchiera che avevo 
predisposto tra me e Nina, improvviso come una mangusta, si abbatte G. «Oh, ma quella non è Nina?» 
mi fa sorseggiando la birra. «Sì» rispondo. E un attimo dopo G. le fa un cenno, con la mano, un cenno 
come di un uncino nel quale lei s’impiglia subito. Pochi secondi dopo Nina è con noi e si presenta. 
Mi cinge il corpo con le sue lunghe braccia e comincia, piano piano, ad attaccarsi fisicamente a me. 
Mi ha catturato, ha preso la preda. Il vasaha con le telecamere che lavora con Corette e di cui parlano 
tutti sull’isola, al punto che la polizia ormai saluta G. e me mentre passiamo, è caduto fra le sue 
grinfie.
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Nina sorride, ma a me non sfugge un riverbero diabolico nel suo sorriso, mi preme i suoi seni sul 
braccio, avvicina sempre più il suo viso al mio, soprattutto cerca di trascinarmi via dal bar. Mi dice 
che oggi è luna piena, che il mare è a due passi e che potremmo andare a sederci in riva, a vedere 
come quella luce si riflette sulle onde. Mi parla all’orecchio, in un sussurro profumato e con le mani 
tira un po’ il mio braccio, in direzione del mare, dove saremmo soli. Mi fa pensare ad un pescatore 
che progressivamente stordisce e stanca il suo pesce. La sua bellezza è un’esca alla quale è difficile 
sfuggire. Ma io non sono un pesce, non ancora.

Ordino un boccale di birra, e chiedo a G., Nina e la sua amica cosa gradiscono. G. mi segue nella 
scelta (il sole della giornata chiede il suo pegno di fluidi), mentre Nina e Clemance ordinano uno 
strano intruglio dall’odore dolciastro di un improbabile color fucsia. Noi non parliamo malgascio, 
loro non parlano italiano, né inglese. Cerchiamo di capirci in un francese basico. La conversazione 
langue. Dato l’ultimo sorso alla sua birra, G. sparisce nella pista da ballo con Clemance, mentre Nina 
ed io restiamo appollaiati negli sgabelli. D’improvviso, sfoggia un rudimentale italiano e mi sussurra 
che ha voglia di vedere la luna con me. L’indomani ho un volo presto, rispondo, e sono molto stanco. 
Mi offro di riaccompagnarla a casa, dato che io ho l’auto e lei è a piedi. Mi guarda stranita, di solito 
i vasaha portano le donne in albergo, e lei non è abituata a portare un uomo bianco nella sua piccola 
capanna, però per me farà una eccezione. La ringrazio, così ci alziamo dai trespoli e ci avviamo verso 
la macchina. Mi prende la mano e la stringe forte, come normalmente fanno i bambini con i propri 
genitori.

Saliamo in macchina e mi guida nell’intrico di stradine, finché arriviamo alla sua capanna. La faccio 
scendere, l’accompagno alla porta e faccio per salutarla. Lei sorride e arrossisce e mi chiede perché 
non voglio entrare: forse ho vergogna di entrare in una capanna povera? La rassicuro dicendole che 
si sbaglia, semplicemente l’indomani parto alle 7 del mattino ed è già l’1:30 di notte. Poi, non so 
come, realizzo che Nina ed io non siamo amici e che questi sono convenevoli in uso fra amici in 
Italia, e non certo qui, a nove mila km di distanza. Così, con velocità e stanchezza, provo a ragionare 
sulla cosa giusta da fare. Lei era andata ad Ambatoalaka a lavorare, e non per essere riaccompagnata 
a casa da uno strano vasaha, dico a me stesso. Quindi, cercando di non offenderla, le chiedo come 
mai vada ad Ambatoalaka, e lei mi risponde che ci va per guadagnarsi il cibo.

Ora, davanti a me ci sono tre differenti opzioni: quella laida (fai come farebbero in tanti); quella 
moralista teoretica (maledire le ingiustizie del mondo e fare un sermone tanto lungo quanto ipocrita); 
quella pragmatica (costruire un ponte fra lei e me). Scelgo la versione pragmatica. Le chiedo quanto 
guadagna di norma. Lei tace per qualche istante e, tamburellandosi la fronte con le dita, fa dei conti. 
Infine mi dice che guadagna dai 15 ai 20€, talvolta 30€.

Lo so, agli antropologi di norma piace fare molti discorsi e spaccare il capello in quattro con le teorie 
ermeneutiche, strutturaliste, storiciste ed evenemenziali, oppure affrontando la questione di genere 
ed egemonia, ma in quel momento, sotto la luna e le stelle, davanti alla porta di una capanna 
malgascia, di fronte ad una delle più belle donne che io abbia mai visto, ho scelto la via del silenzio 
e dell’accettazione. Così le dico che capisco il suo punto di vista e le sue aspettative. Sicuramente 
non sono state la mia avvenenza e/o la mia intelligenza che, quella sera, l’avevano spinta a giocare le 
sue carte scegliendo me. Ed il fatto che io le abbia fatto fare dieci km in macchina portandola via dal 
“suo lavoro” e che ora difficilmente ci sarebbe potuta tornare a piedi, hanno per lei un solo significato: 
si aspetta di passare la notte con me e di ricevere un mio regalino l’indomani. Così tiro fuori il 
portafogli, prendo due banconote da 20€, rimango un secondo a pensare, le rimetto dentro, e infine le 
allungo un pezzo da 50€. Ora tu entra con me in mia casa?, mi dice sorridente. Le rispondo dicendole 
che è tardi. Al che lei mi ridà i 50€.
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«Tu non dorme con me, io non accetta tuo regalo», dice. Mi gratto un po’ la testa, disorientato dalla 
sua inattesa reazione. Per un verso, usando le mie categorie culturali, sono colpito ed onorato. Per 
l’altro, ragionando con le categorie apprese in quella prima settimana malgascia, penso che lei, con 
me e a causa mia, ha perso i soldi della giornata, ed io me ne sento responsabile. Così, le chiedo se 
ha qualcosa da mangiare e se, per caso, abbia del rum arrangé (rum nel quale viene fatta macerare 
della frutta esotica). Sorride e mi fa cenno di sì. Ha della frutta e anche il rum arrangé. Bene − le dico 
− Tu mi offri frutta e rum e io ti offro in cambio i 50€. Troppo, risponde, tu da me 20€ e io contenta. 
Entriamo nella sua capanna, mangio un po’ di frutta e mi addormento seduta stante su una vecchia 
poltrona sfondata che, con tutta probabilità, Nina ha recuperato da qualche immondezzaio.

Alle 4:20 mi sveglia un odore di caffé, dietro al quale fa capolino il suo sorriso divertito. Tu vasaha 
più strano io ha conosciuto, mi dice. Tu addormentato, io ti ho lasciato dormire per fare te riposare. 
Ora tu deve andare, tu avere aereo. Ora che tu avere dormito in mia capanna, tu dare a me anche altri 
30€, se tu volere, conclude con logica implacabile. Rido della sua arguzia, prendo il portafogli e le 
porgo una banconota da 50€. La guarda e prima di prenderla fa cenno di volermi ridare indietro i 20€. 
Ridendo le dico che quelli erano per la cena, mentre i 50€ glieli sto dando volentieri non tanto per 
avermi fatto dormire nella sua capanna, quanto per avermi svegliato in tempo per non perdere il volo. 
Ride anche lei, e mentre ridiamo insieme, penso che il mondo è troppo complesso per lasciarlo 
sintetizzare agli opinionisti tv, ai post di facebook o ai titolisti dei giornali.

Mi accompagna alla macchina tenendo stretta in mano una borsetta colorata, prima che io apra la 
portiera mi abbraccia molto forte, ride ancora e poi mi dà la borsetta, divertita dal mio non capire. Tu 
ha pagato anche per rum arrangé, ma tu ieri troppo sonno per bere, così io ti dare a te una bottilia 
piccola di rum molto buono e tu bere per ricordare me.

Mentre torno in albergo, penso ancora una volta alla frase di N. «Il Madagascar è una lente di 
ingrandimento Non si sfugge. Nulla è come sembra».

Dialoghi Mediterranei, n.28, novembre 2017
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Abd as Salam Faraj

Tra i Tartari e il Faraone: la riscoperta del Jihad di ᾽Abd as-Salam 
Faraj

di Roberto Cascio 

La data del 6 ottobre 1981 può essere ritenuta un crocevia decisivo nella storia dell’islamismo 
radicale: è il giorno in cui una parata militare celebrativa dell’ultima guerra vittoriosa (almeno 
parzialmente) contro Israele, la guerra del Yom Kippur del 1973, diviene evento straordinario, la cui 
eco raggiunge ogni angolo del mondo. Il Presidente Anwar al-Sadat, che assisteva alle celebrazioni 
in alta uniforme insieme ai generali dell’esercito, viene raggiunto dai colpi di mitra sparati da quattro 
militari scesi poco prima da un automezzo impiegato nella stessa parata. La mancanza di prontezza 
delle guardie di Sadat ed il panico generato da un evento effettivamente imponderabile permette al 
tenente Khalid al-Istambuli, leader dei quattro militari protagonisti della sparatoria, di uccidere il 
presidente egiziano e gridare davanti alle telecamere: «Io sono Khalid al-Istambuli, ho ucciso Faraone 
e non ho paura della morte!». Sebbene i protagonisti dell’attentato siano sconosciuti al grande 
pubblico, la furia omicida del gruppo terroristico e le modalità dell’azione mostrano immediatamente 
l’avvio di una nuova stagione per gli islamisti radicali, che sembrava ormai fossero stati sconfitti dalla 
condanne in prigione e dalle torture del governo sadatiano.

«C’è una fine ad ogni tiranno». Dalle Jama᾽at islamiche all’azione terroristica 
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I giorni seguenti il clamoroso attentato al presidente Sadat sono segnati da una violentissima 
repressione dei movimenti islamisti; durante le persecuzioni contro gli islamisti emergono così 
diverse in- formazioni intorno al gruppo terroristico cui aderiva il tenente al-Istambuli: il 
ventiquattrenne attentatore di Sadat era difatti parte del ramo cairota del movimento al-Jihad.

Per comprendere le origini del gruppo radicale al-Jihad è opportuno ripercorrere la storia e 
l’evoluzione delle jama᾽at islamiyya, associazioni studentesche islamiche che dominarono il 
panorama universitario successivamente alla disfatta araba del 1967 contro Israele; queste 
associazioni furono all’inizio ben viste dal governo, ritenute utile argine alle forze marxiste, 
preponderanti fino a quel momento nelle università egiziane [1]. Il governo di Sadat sostenne 
fortemente queste associazioni, che in cambio ammorbidivano le loro critiche al governo, garantendo 
inoltre un valido supporto alla politica di Sadat tra le giovani generazioni egiziane. La crisi tra le 
jamaʽat islamiyya e Sadat avvenne alla ratifica dei trattati di Camp David (marzo 1979): l’accordo 
tra Israele ed il governo egiziano era irricevibile per i giovani universitari, che adesso, avendo un 
incontrastato potere nelle università, rappresentavano più che una concreta minaccia per il governo 
egiziano.

Il 3 settembre 1981 Sadat decide quindi di arrestare i principali esponenti delle jama᾽at e di decretarne 
lo scioglimento definitivo: il crimine di cui sono accusati è quello di attentare all’unità nazionale. Tra 
gli arrestati c’è anche il fratello di al-Istambuli, Muhammad, dirigente di una jama᾽at di Asyut: è in 
questo momento che Khalid al-Istambuli decide che è arrivato il momento di uccidere Faraone- Sadat 
[2].

Il gruppo al-Jihad, scissosi già precedentemente dalle jama᾽at, accusate di non essere mai pronte per 
l’azione fuori dall’università, si accorda così in pochissimi giorni sull’organizzazione dell’attentato 
ai danni di Sadat. Tuttavia, sarebbe errato rappresentare lo slancio emotivo dovuto all’arresto del 
fratello di al-Istambuli come unica causa dell’attentato del 6 ottobre. Vi è invece un livello ideologico, 
di riflessione il cui valore è fondamentale ed innegabile ai fini di una esatta comprensione degli eventi 
che portarono alla morte di Sadat. Come scrive Gilles Kepel:

«Anche se certezze assolute non ce ne sono, sembra che il quadro teorico dell’omicidio del rais sia la riflessione 
esposta nell’opera di Faraj, che il detonatore sia stato il desiderio di vendetta di Khalid dopo l’arresto del 
fratello, e che l’occasione sia stata fornita dalla partecipazione di questo giovane tenente a una parata davanti 
al capo dello Stato» (Kepel, 2006: 188).

L’indagine su Faraj e sull’impianto teorico dell’assassinio di Faraone appare dunque come tappa 
necessaria per gettar luce su uno degli episodi più clamorosi della storia contemporanea egiziana.

L’imperativo occultato. Elaborazione teorica dell’omicidio del rais 

La figura di ᾽Abd as-Salam Faraj risulta di difficile definizione: ben poche sono le notizie intorno alla 
sua vita, ma con sicurezza può essere indicato come l’autore del libello L’imperativo occultato, testo 
che costituirà l’impianto ideologico che porterà il gruppo al-Jihad all’attentato contro Sadat. Faraj, 
ingegnere elettrico poco meno che trentenne, non ha una formazione teologica alle spalle, risultando 
tuttavia un pensatore originale la cui opera può essere definita come un avanzamento (più o meno 
ardito) nel solco della riflessione islamista tracciata da Sayyid Qutb. L’ideologo legato ai Fratelli 
Musulmani diede in effetti ampio spazio alla divulgazione delle sue Pietre Miliari, testo cardine nella 
storia dell’islamismo radicale ma non esplicito nella riflessione intorno alle modalità con cui 
instaurare lo Stato islamico nei Paesi ormai corrotti dalla ignoranza (la jahiliyya, concetto chiave di 
Qutb).
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Lo sforzo di Faraj è dunque quello di dare un indirizzo netto per la presa del potere resasi quanto mai 
necessaria a seguito degli accordi di Sadat con Israele e la successiva repressione delle jamaʽat 
islamiyya, tentando di giustificare la sua visione riprendendo parti della Tradizione islamica, citando 
diversi hadith, versetti del Corano, ma affidandosi comunque prevalentemente alle riflessioni di Ibn 
Taymiyya, personaggio fondamentale nell’intero panorama islamista [3]. Opportuno sembra dunque 
ripercorrere le principali teorie di Faraj che possono definirsi originali nella riflessione islamista.

Lo Stato Islamico e la concezione della storia

 Un punto di partenza utile alla comprensione del discorso di Faraj potrebbe essere l’indagine intorno 
al suo modo di concepire la storia. Risulta evidente innanzitutto la volontà di Faraj di non allontanare 
il suo pensiero dall’ «ortodossia», ponendo il problema a partire da un hadith attribuito al profeta 
Muhammad. L’hadith riportato nel testo di Faraj diviene quindi occasione per esprimere il pensiero 
originale dell’autore de L’Imperativo occultato e che è possibile riassumere in queste tappe: 1) Regno 
del Profeta; 2) Califfato sul modello del Profeta (i quattro califfi “ben guidatiˮ); 3) Regno ereditario; 
4) Regno tirannico; 5) Nuovo califfato sul modello del profeta.

Il regno ereditario, cominciato con il primo califfo omayyade nel 660, chiude l’età dell’oro islamica 
(periodo storico costante riferimento degli islamisti) e termina nel 1924 con l’abolizione del sultanato. 
Il mondo islamico si trova dunque oggi nel regno tirannico, età immediatamente precedente 
all’istituzione di una nuova società islamica che si imporrà in maniera definitiva; seguendo le parole 
stesse di Faraj:

«(…) il regno tirannico si verifica attraverso colpi di stato, che permettono a coloro che vi sono dietro di 
governare nonostante la volontà del popolo. Questo hadith ci dà buone notizie sul ritorno dell’islam nel nostro 
tempo» (Faraj, 2000: 18).

L’ideale di Farag è dunque quello comune ad altri islamisti contemporanei: il ritorno all’età dell’oro 
islamica, termine ultimo e fine della storia, insuperabile modello di società che, diversamente dalle 
utopie, ha avuto già modo di avverarsi nel tempo. Rimane dunque il problema di come poter terminare 
il regno tirannico e quindi finalmente giungere alla società islamica sul modello del Profeta. Il quesito 
trova la risposta originale di Faraj nel recupero del jihad, obbligo che i musulmani contemporanei 
hanno dimenticato, nonostante esso sia chiaramente espresso in diverse sure del Corano. Se il jihad 
è l’unico mezzo con cui poter instaurare lo Stato islamico, allora esso diviene obbligo che ogni 
musulmano deve perseguire senza tentennamenti.

Immediatamente sorge la questione intorno a quale società occorre combattere, e la riflessione critica 
di Faraj coinvolge anche il mondo musulmano, proseguendo così l’ideologia qutbiana e 
riallacciandosi ad una delle figure più importanti dell’islamismo radicale: Ibn Taymiyya.

Il ritorno dei Tartari  

La situazione odierna si presenta come complessa dal punto di vista dottrinale, poiché la divisione tra 
Casa dell’Islam e Casa della Guerra, categorie classiche dello spazio per i musulmani, sembra non 
essere adatta per le realtà sociali contemporanee. Proprio a causa di questa difficoltà, Faraj farà ricorso 
all’autorità di Ibn Taymiyya, riprendendone un parere giuridico contenuto in una raccolta di fatwa 
dell’autore siriano. La fatwa in questione rimanda alla riflessione intorno allo statuto della città di 
Mardin, governata da leggi islamiche ma successivamente caduta nelle mani dei Tartari nel 1262:

«Ibn Taymiyya rispose: “Mardin non è terra di pace, dove regnano le leggi dell’Islam, né terra di guerra, dove 
abitano i miscredenti. È piuttosto una terza categoria, dove i musulmani intrattengono rapporti con coloro che 
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lo meritano e combattono i ribelli contrari alla shariaˮ (…). Così è lo Stato che è governato dalle leggi empie 
nonostante la maggioranza della popolazione sia musulmana» (Faraj, 2000: 21).

Secondo Faraj, le leggi che governano oggi i musulmani sono empie: l’abolizione del califfato nel 
1924 ha reso la situazione odierna simile a quella dei Tartari, che governarono attraverso un codice 
di leggi misto (la Yasa, il diritto consuetudinario mongolo), che prevedeva influenze islamiche, 
cristiane e del giudaismo insieme ad elementi tartari. Ma chi antepone le proprie idee e le proprie 
leggi alla sharia non differisce in nulla da coloro che vennero prima del tempo della Profezia di 
Muhammad (coloro che vissero nella jahiliyya, nell’ignoranza), e deve essere etichettato come Kafir 
e per questo «combattuto con tutti i mezzi fino al ritorno della legge di Dio» (Faraj, 2000: 23).

La denuncia di Faraj diviene in questo frangente molto dura, arrivando a sostenere che i governanti 
d’oggi devono essere considerati come apostati della religione islamica e dunque devono essere 
necessariamente combattuti e scacciati dal governo delle popolazioni musulmane.

Non è sufficiente pronunciare la dichiarazione di fede, non è abbastanza definirsi musulmani se si 
abbandona la legge divina: nuovamente appoggiato dai testi di Ibn Taymiyya, Faraj ricava dal suo 
ragionamento le seguenti deduzioni:

«I Tartari e i loro affini (gli odierni governanti) si sono ribellati contro la sharia ancor più ampiamente di 
coloro che rifiutano di pagare lo zakaah, dei Kharigiti, e della gente di Taif che rifiutò di abbandonare l’usura. 
Dunque, coloro che hanno dubbi nel combatterli sono i più ignoranti in materia di religione islamica» (Faraj, 
2000: 34).

L’invito al jihad dell’autore egiziano è dunque frutto di una riflessione sulla necessità della lotta 
armata suffragata dai testi di Ibn Taymiyya. Tuttavia, l’esortazione di Faraj alla lotta armata ha dei 
destinatari precisi all’interno della galassia neo-fondamentalista, non risparmiando dure critiche a 
coloro che pensano di poter contribuire alla causa islamica senza far  proprio l’obbligo della lotta 
armata.

I movimenti islamisti e le errate modalità di rimozione del potere empio 

Faraj prosegue la sua riflessione indagando le varie espressioni del neofondamentalismo (o 
neotradizionalismo) [4] e le istanze dei sostenitori della fuga dalla società (hijra), criticandone 
l’effettivo valore ai fini della instaurazione di uno Stato islamico; interessante è seguire in questo caso 
come l’autore egiziano critica passo dopo passo le diverse espressioni dell’islamismo:

1) Critica alle organizzazioni caritative: Queste organizzazioni (più precisamente, le jamaʽat 
khayriyya) si spendono fortemente per incentivare le persone a compiere le preghiere, fare 
l’elemosina (Zakaat) e, più in generale, rispettare le prescrizioni islamiche. Faraj, pur ammettendo 
l’importanza di non dimenticare gli obblighi islamici di compiere le preghiere ed in generale di 
compiere opere buone, critica aspramente l’effettivo valore di queste organizzazioni, che essendo 
sotto il controllo governativo, non hanno alcun effetto nella lotta contro il potere empio: «Le 
preghiere, l’elemosina e le buone azioni sono ordinate da Dio e noi non dobbiamo dimenticarlo. 
Tuttavia, se dovessimo chiedere a noi stessi “queste buone azioni e le preghiere porteranno ad 
instaurare lo stato islamico?ˮ, immediatamente risponderemmo “noˮ senza esitazioni».

2)   Critica a coloro che cercano di migliorare se stessi: Alcuni musulmani ritengono che il difficile 
periodo di umiliazione in cui si trova il mondo islamico sia imputabile ai peccati commessi dai 
credenti e che l’unica possibilità di migliorare la situazione odierna sia il pregare intensamente e 
dedicarsi alla spiritualità in maniera continua. Secondo Faraj occorre invece riconoscere il jihad come 
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pilastro dell’Islam; l’attuale situazione di debolezza non è risolvibile con la sola attenzione al lato 
“spiritualeˮ: «In realtà chi divulga queste filosofie o non comprende bene l’Islam o è un codardo che 
non vuole rimanere saldo a difesa di questa religione» (Farag, 2000: 39).

3)   Critica al sistema partitico: Gli islamisti hanno sempre dibattuto sulla possibilità di una 
partecipazione democratica all’interno delle istituzioni e quindi sull’opportunità di costituire un 
partito islamico. Se molti dubbi sono stati avanzati già tra le file dei Fratelli Musulmani, Faraj nega 
invece qualsiasi utilità nel formare un partito ed entrare nell’arena democratica, poiché questo 
significherebbe un riconoscimento di un’attività legislativa che fa a meno di Dio; come ben espresso 
da Renzo Guolo, «La tendenza a dare forma politica al movimento mediante la costruzione di un 
partito inserito senza doppiezze nel gioco parlamentare veniva altrettanto demonizzata in quanto “una 
simile pratica riformistaˮ contribuiva a salvare lo stato empio dalla distruzione anziché accelerarla» 
(Guolo, 1994: 121).

4)   Critica alla via del controllo sociale: Il controllo delle posizioni più elevate a livello sociale 
(medici, ingegneri etc.) garantirebbero, per alcuni, la possibilità di entrare e quindi modificare 
dall’interno il sistema empio. Anche qui le parole di Faraj sono sferzanti e non danno possibilità di 
replica: «Se una persona sentisse questo discorso per la prima volta, penserebbe che è frutto della sua 
immaginazione o uno scherzo» (Farag, 2000: 40).

5) Critica ai neofondamentalisti della da᾽wa: La riflessione intorno alla da᾽wa (predicazione) è 
sicuramente uno dei punti più interessanti tra le critiche di Faraj ai movimenti islamisti. L’obiettivo 
di coloro che si adoperano per la da᾽wa è quello di espandersi nella società civile e dunque poter così 
mutare lo Stato empio in uno Stato musulmano (la cosiddetta “islamizzazione dal bassoˮ). La da᾽wa 
risulta però una strada debole per abbattere lo stato empio, poiché quest’ultimo detiene il controllo 
dei media, impedendo ai militanti islamisti di avere una loro voce all’interno della società civile. 
Inoltre, l’edificazione dello Stato islamico avverrà grazie a pochi credenti e non attraverso le masse 
islamizzate, secondo il programma dei sostenitori della da᾽wa; risulta qui evidente la differenza tra il 
neofondamentalismo che si rivolge alle masse e i radicali come Faraj che invece puntano ad una 
“islamizzazione dall’altoˮ, dove l’abbattimento dello Stato empio, del potere corrotto, è il momento 
necessario che precede la creazione dello Stato islamico. Seppur molto critico nei confronti della 
da᾽wa, Faraj ne riconosce comunque un valore almeno parziale, come è possibile leggere nel suo 
testo: «Se qualcuno ritiene che ciò che ho detto promuove un allontanamento dalla daʽwa, allora ha 
capito male (…). Questa è piuttosto una replica a coloro che hanno ritenuto questo dovere di creare 
una larga base (tra le masse) come un motivo per procrastinare il jihad» (Faraj, 2000:43).

6)   Critica alla “migrazioneˮ e a coloro impegnati nello studio: Coloro che sostengono l’hijra 
(migrazione) in un altro paese o sulle montagne, isolandosi dalla società (chiaro qui il riferimento a 
Shukri Mustafa [5]) non fanno che disperdere i loro sforzi, sfuggendo al jihad, unica reale via per 
l’abbattimento dello stato empio. Anche coloro che sostengono di dover prima approfondire l’islam, 
di doversi concentrare nello studio del Corano prima di agire, in realtà non comprendono come il 
jihad sia un obbligo a cui non è possibile sottrarsi. Ciò non vuol dire che l’Islam non promuova la 
riflessione e lo studio, ma questo non può dilazionare l’impegno attivo per la causa islamica: «Gli 
studiosi di Al-Azhar non riuscirono a fermare Napoleone e le sue truppe quando queste entrarono 
nell’università con i loro cavalli e con le loro scarpe. A che serve la conoscenza contro l’umiliazione? 
Dunque la conoscenza non è l’arma (…) che taglierà le radici degli infedeli» (Faraj, 2000: 48).

In conclusione di questo elenco delle critiche di Faraj, è possibile scorgere il fine ultimo 
dell’ingegnere egiziano: rimarcare le debolezze e l’incapacità dei movimenti islamisti di contrastare 
il potere empio. Dopo la parte destruens del discorso di Faraj occorre adesso approfondire le proposte 
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che verranno fatte proprie da al-Istambuli e dal gruppo al-Jihad, in modo da comprendere globalmente 
l’ideologia alla base dell’attentato a Sadat del 6 ottobre 1981.

Statuto del jihad: l’omicidio del tiranno come dovere del musulmano 

Faraj comincia la sua riflessione intorno al jihad dopo aver criticato in maniera anche aspra i diversi 
movimenti islamisti. Comune a queste frange analizzate da Faraj è la visione di un jihad che debba 
interpretarsi esclusivamente come difensivo, teoria quindi che rifiuta di imporre la legge islamica 
attraverso la lotta contro il potere empio. Risulta evidente che tale interpretazione è per Faraj fallace 
e pericolosa, poiché porta i musulmani a negare, a dimenticare l’obbligo di combattere per la religione 
islamica. Più precisamente, ed è qui l’originalità maggiore del testo dell’ingegnere egiziano, il jihad 
deve essere condotto contro i governanti empi:

«L’Islam si è diffuso attraverso la spada (la lotta), ma solo contro i leader dell’empietà, (…). È obbligatorio 
per i musulmani alzare le loro spade contro i governanti rei di nascondere la verità e promuovere la falsità, 
altrimenti la verità non raggiungerà mai il cuore degli uomini» (Faraj, 2000: 49).

La lotta deve inoltre concentrarsi dapprima contro il nemico vicino per poi espandersi alle altre 
nazioni; la vittoria sul nemico lontano (ad esempio, Israele) potrebbe dare profitto e gloria al 
governatore empio, mentre invece ogni lotta dovrà essere fatta sotto le insegne ed il controllo 
musulmano [6]. Faraj insiste inoltre sull’obbligatorietà del jihad tanto da definirlo come fardh ʽayn, 
obbligo individuale che ogni musulmano è tenuto a seguire [7]. Se il nemico è all’interno della società 
islamica, è inevitabile, sostiene Faraj, il combattimento a difesa della religione e degli stessi 
musulmani:

«Nei Paesi musulmani, il nemico è sul posto. Infatti, egli controlla ogni cosa. I nemici sono questi governanti 
che hanno strappato via la leadership dei musulmani. Dunque il jihad contro loro è fardh ̔ ayn. Il jihad islamico 
ha adesso bisogno dello sforzo di ogni musulmano» (Faraj, 2000: 59).

Molto intense sono le pagine relative all’invito a combattere per la causa di Dio. Vale la pena dunque 
riportare le parole dell’ideologo egiziano a proposito della lotta armata contro gli empi:

«C’è qualcuno che dice: “abbiamo paura di stabilire uno Stato se poi, nel giro di uno o due giorni, le opposizioni 
distruggeranno tutto ciò che abbiamo raggiunto”. Ma costituire uno Stato islamico è un ordine di Dio e non 
siamo tenuti a questo o quel risultato. Coloro che si danno a certe chiacchiere (…) hanno dimenticato che 
subito dopo la caduta del potere empio, ogni cosa sarà nelle mani dei musulmani» (Faraj, 2000: 61).

L’azione del jihad contro il governatore empio deve dunque avvenire, nonostante il suo esito possa 
risultare negativo. Sono parole che sembrano ricalcare quelle di Sayyid Qutb, nelle ultime pagine di 
Pietre Miliari [8]; parole che sottolineano inoltre la convinzione profonda che la morte del Faraone 
avrebbe portato la presa del potere statale e di conseguenza la possibilità di instaurare definitivamente 
lo Stato islamico.

Il fallimento dell’ideologia di Faraj e la sua eredità 

La speranza di una rivoluzione di massa, provocata dall’assassinio di Faraone, venne tuttavia delusa: 
alla morte di Sadat seguirono pochi giorni dopo alcuni scontri ad Asiut che provocarono la morte di 
188 persone ma fu questo l’unico momento di conflittualità tra governo ed islamisti. Il potere rimase 
in mano agli “empi” che, attraverso un plebiscito, portarono alla presidenza Husni Mubarak, fedele 
successore della linea politica intrapresa da Sadat. Le convinzioni di Faraj si rivelarono dunque errate 
e, insieme ad Khaled al-Istambuli ed alcuni complici, lo condurranno al patibolo il 15 aprile 1982. La 
sua accusa sarà quella di aver scritto L’imperativo occultato.
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Con l’ideologia di Faraj si chiude un importante momento per l’islamismo radicale che vede il 
fallimento dell’islamizzazione dall’alto, del tentativo di stabilire uno Stato islamico a partire dalla 
distruzione del potere empio.

Se dal punto di vista dei risultati, il pensiero di Faraj può ragionevolmente essere definito fallimentare, 
non per questo bisogna ignorare il suo peso e la sua eredità, soprattutto facendo riferimento alla più 
stretta attualità. Snobbato dai predicatori più in voga dell’Egitto del tempo [9], Faraj riesce invece a 
conquistare la fiducia e l’attenzione dei giovani egiziani, di coloro che vivono in condizione di 
emarginazione ed incapaci di trovare la loro via all’interno di una modernità che non riconoscono 
come propria. Come ben descritto da Gilles Kepel,

«I militanti islamisti provengono soprattutto dalla fascia d’età tra i 20 e i 25 anni, che risiede nei disordinati 
quartieri situati alla periferia delle grandi città. Sono marginali in tutti i sensi del termine (…). Sono i figli 
dell’esodo dalle campagne, e arrivano nelle periferie delle città con costumi superati. E contrariamente alle 
loro aspettative, la scolarizzazione, anche quella superiore, non gli offre le chiavi della modernità. Sono i 
grandi battaglioni del movimento islamista» (Kepel, 2006: 194).

Con le dovute differenze, non è difficile tentare un paragone tra i militanti islamisti degli anni ’70- 
’80 e le nuove leve del terrorismo odierno, poiché sempre più spesso gli autori materiali delle stragi 
europee sono giovani delle periferie, ai margini della società e respinti da una modernità che sentono 
allogena rispetto al proprio essere. Se il testo di Faraj incontra tutt’oggi una notevole fortuna tra le 
giovani leve dell’islamismo militante, ciò è segno che la strada per un incontro tra modernità ed Islam 
è ancora lunga e complessa da percorrere e che i malumori e la rabbia dei giovani islamisti odierni 
non differiscono da quella dell’ingegnere cariota e dei suoi seguaci.
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Note

[1] Sulle jama᾽at islamiyya, cfr. R. Guolo Il partito di Dio, Guerini e associati, Milano 1994: «Nate come 
associazioni studentesche, fortissime nei tradizionali bastioni dell’Alto Egitto ma minoritarie a livello 
nazionale sino al 1967, si rafforzano nelle università durante gli anni Settanta sino ad acquisire, nel 1976, il 
controllo completo dell’Unione degli studenti egiziani, un’istituzione che dispone di fondi propri e autonomia 
d’indirizzo dopo la riforma nasseriana del 1968. Rafforzate anche dal tacito ma generoso appoggio del potere 
sadatiano ai fini di contrastare l’egemonia dei gruppi di ispirazione marxista e nasseriana sul movimento 
studentesco, le associazioni, nel contesto inefficiente e burocratizzato dell’università di massa egiziana, 
raccolgono la domanda reale di servizi, di assistenza».

[2] Cfr. G. Kepel, Il profeta e il Faraone. I Fratelli Musulmani alle origini del movimento islamista, Laterza, 
Roma-Bari 2006: 182: «In un’intervista a un settimanale, la madre di Khalid ha infatti dichiarato: “Dopo aver 
appreso la notizia, Khalid ha cominciato a piangere e mi ha detto: “Per quale ragione hanno arrestato mio 
fratello, che non aveva commesso crimini?”. Poi ha pianto tanto che ha avuto delle convulsioni. Quando si è 
calmato, mi ha detto: “Abbi pazienza madre, è la volontà di Dio… c’è una fine ad ogni tiranno…”».

[3] Sull’influenza di Ibn Taymiyya nell’islamismo radicale, cfr. B. Étienne, L’islamismo radicale, Rizzoli, 
Milano 2001: «Ibn Taymiyya, il giureconsulto più contestatario della storia musulmana che serve da 
riferimento ai radicali, sia per l’esemplarità della vita (resistenza ai tiranni, reclusione) che per l’insegnamento 
teorico. [...] Siriano di nascita, Ibn Taymiyya passò più tempo nelle galere del Cairo e di Damasco che in 
libertà, perché dovunque e sempre denunciava l’empietà dei principi, i nemici interni e non solo quelli esterni»

[4] Sul neotradizionalismo, cfr., R. Guolo, Il partito di Dio, cit.:124-127: «La reislamizzazione 
neotradizionalista si struttura prevalentemente su due assi: la riforma dell’individuo attraverso la predicazione 
e la nascita di spazi sociali ed economici islamizzati. Il modello che ne deriva tende a prefigurare la quotidianità 
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della comunità islamica [...]. È un modello che si fonda sulla virtù individuale più che sulla mobilitazione 
politica».

[5] Sulla figura di Shukri Mustafa, cfr. P. Manduchi, Questo mondo non è un luogo per ricompense, Aracne 
editrice, Roma 2009: 129: «Alla fine degli anni Sessanta, Shukri, ancora in prigione, divenne massimo 
rappresentante, “emiroˮ, di un movimento che scelse di chiamarsi jama᾽at al-muslimin (Società dei 
Musulmani): operando senza nascondersi e pronunciando apertamente la scomunica (takfir) nei confronti della 
società. (…) nel 1973 alcuni suoi discepoli sono arrestati e i suoi scritti sequestrati. È da questo momento che 
il gruppo mette in atto il principio del “ritiro dalla societàˮ, abbandonando la propria vita e nascondendosi 
nelle grotte e sulle montagne, ma molto più frequentemente in appartamenti clandestini dove gli adepti 
conducevano una vita in comune, soggetti solo alle regole della loro comunità».

[6] Cfr. per un approfondimento, G. Kepel, Fitna. Guerra nel cuore dell’Islam, Laterza, Roma-Bari 2006: 80: 
«Se, infatti, i militanti se la prendono in primo luogo contro il ‟nemico lontano” − Israele, nella fattispecie −, 
il despota potrà volgere il combattimento a proprio favore. La riflessione di Faraj è frutto di un’analisi critica 
del modo in cui il nazionalismo arabo ha strumentalizzato il conflitto di Israele per imporre l’union sacrée e 
legittimare la repressione contro ogni forma di opposizione».

[7] Differentemente dal fard al-kifaya, obbligo di «sufficienza» che può essere assolto anche dalla comunità 
nel suo complesso.

[8] Cfr. S. Qutb, Milestones, Islamic Book Service, New Delhi 2002: 176: «Se Allah vuole realizzare il 
completamento del Suo appello e della Sua religione attraverso i loro sforzi, avrà portato avanti la Sua volontà 
− ma non come una ricompensa per le loro sofferenze e sacrifici. In verità, questo mondo non è un luogo per 
ricompense».

[9] Cfr. la predicazione dello sceicco Kishk raccolta da Kepel, cfr. G. Kepel, Il profeta e il Faraone, cit.: 161: 
«La nuova moda, tra i fanciullini del pensiero, è acquisire il sapere senza professore né shaykh: essi si rivolgono 
direttamente ai libri ma non ne comprendono nulla! [...] Un grande predicatore musulmano di settant’anni, ai 
giorni nostri, si vede apostrofare da un ragazzino che ha letto tre parole o tre pagine di Ibn Taymiyya o Ibn 
’Abd al-Wahhab e che può atteggiarsi a guardiano della fede!».
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Aporie della dottrina e verità del Cristianesimo

di Augusto Cavadi

Nel dibattito su Monoteismi e dialogo promosso e ospitato da “Dialoghi Mediterranei” (disponibile 
ora anche in cartaceo presso l’Istituto Euroarabo di Mazara del Vallo, Mazara del Vallo 2017, pp. 
219) alcuni di noi abbiamo sottolineato la necessità imprescindibile di un’autocritica (teologica e non 
solo storico-pratica) da parte delle grandi tradizioni monoteistiche ai fini di un possibile dialogo 
costruttivo.

Mi pare importante aggiungere che quest’opera di revisione, anche radicale, delle traduzioni 
dottrinarie della fede in un Dio unico è anche ai nostri giorni in corso: anzi, ai nostri giorni in una 
misura del tutto inedita rispetto ai secoli precedenti (dove pure i grandi pensatori hanno sempre 
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cercato di rendere comprensibile ai propri contemporanei il nocciolo del messaggio religioso 
tramandato). Tale impresa, coraggiosa perché rischiosa, viene portata avanti da ebrei e cristiani più 
che in ambito islamico. E qui vorrei segnalare un episodio attuale e istruttivo che riguarda la 
tradizione cristiana cui, se non altro anagraficamente, appartengo.

Quando lessi i primi libri di teologia, nella seconda metà del secolo scorso, li trovai estremamente 
noiosi. Si partiva da tesi dogmatiche (formulate come indiscutibilmente certe dal magistero cattolico) 
e se ne ricercava, più o meno forzatamente, la legittimazione sia nella Scrittura che nella Tradizione 
ecclesiale. Più animate le pagine dei teologi protestanti che preferivano, soprattutto da Barth in poi, 
partire dalle inquietudini esistenziali diffuse per arrivare alle risposte bibliche: comunque, in genere, 
anche queste narrazioni avevano l’happy end assicurato. La situazione è mutata considerevolmente 
negli ultimi decenni. Sono sempre più frequenti i teologi che navigano a vista, senza sapere in 
partenza dove è previsto – anzi obbligatorio – approdare. Certo, in questi casi, le Chiese stentano a 
riconoscerli come teologi: se così vogliamo continuare a chiamarli, dobbiamo pensare alla teologia 
di Aristotele o di Plotino, di Cartesio o di Schelling, più che alla teologia di Tommaso d’Aquino o di 
Hans Urs von Balthasar. Sono infatti pensatori senza vincoli prestabiliti e senza reti protettive, più 
simili a filosofi che ad avvocati delle ortodossie.

Tra questi nuovi teologi-filosofi va annoverato senz’altro il vescovo episcopaliano John S. Spong, 
autore di Un cristianesimo nuovo per un mondo nuovo. Perché muore la fede tradizionale e come ne 
nasce una nuova, a cura di don Ferdinando Sudati (Massari, Bolsena 2010). Sulla scia di Dietrich 
Bonhoeffer e soprattutto di John Arthur Thomas Robinson (autore di Honest to God del 1963, tradotto 
due anni dopo in italiano col titolo Dio non è così dalla Vallecchi di Firenze) egli parte da una 
confessione personale che è anche l’enunciazione a voce alta di ciò che milioni di cristiani pensano e 
non hanno il coraggio – o semplicemente la voglia – di ammettere (neppure davanti a sé stessi): che 
la dottrina cristiana, così come si è andata configurando dai testi neo-testamentari a oggi, non regge 
al confronto con tutto ciò che le scienze naturali e umane sanno sul mondo e sulla struttura 
antropologica.

I punti che Spong ritiene inaccettabili (e, di fatto, sociologicamente inaccettati) sono molteplici: «una 
divinità che può aiutare una nazione a vincere una guerra, intervenire a curare una persona amata»; 
«Gesù come l’incarnazione terrea di questa divinità soprannaturale» e, in quanto tale, possessore di 
«tanto potere divino da fare cose miracolose come placare la tempesta, scacciare i demoni, camminare 
sull’acqua o moltiplicare cinque pani»; la Pasqua come «resurrezione fisica del corpo di Gesù morto 
da tre giorni»; la fondazione, da parte di Gesù, di «una gerarchia ecclesiastica iniziata con i dodici 
apostoli» e perdurante «fino ai nostri giorni»; la nascita degli esseri umani «nel peccato» sì che, «a 
meno di essere battezzati o in qualche modo salvati, verranno banditi per sempre dalla presenza di 
Dio»;  «la tradizionale esclusione ecclesiastica delle donne dalle posizioni di comando» che 
costituisce «non una tradizione sacra, ma una manifestazione del peccato di patriarcato»; la 
convinzione che «le persone omosessuali siano anormali, malate mentali o moralmente depravate»; 
la tesi che «tutta l’etica cristiana sia stata scolpita su tavole di pietra o nelle pagine delle Scritture 
cristiane e quindi definita una volta per sempre»; la ricezione della Bibbia come «parola di Dio» in 
senso letterale o, comunque, «la sorgente primaria della rivelazione divina».

Mostrare in che modo  il rifiuto intellettuale di tutti questi punti della dottrina cristiana possa essere 
compatibile con l’autocoscienza dell’autore – che si qualifica «prima di tutto e principalmente come 
un credente cristiano», la cui «vita personale» ha «ricevuto un’impronta intensa e decisiva non solo 
dalla vita di Gesù, ma anche dalla sua morte e certamente dall’esperienza pasquale che i cristiani 
conoscono come risurrezione» – costituirebbe un compito eccessivo nei limiti di una semplice 
recensione. E, per giunta, un compito più teologico che filosofico.
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Di rilevanza teoretica mi pare, piuttosto, il primo di questo elenco di punti che, anche nella prospettiva 
di Spong, ne costituisce il fondamento e la chiave interpretativa: il rifiuto del teismo, ossia di Dio 
inteso come «un essere con potere soprannaturale, che dimora al di fuori di questo mondo e che invade 
il mondo periodicamente per realizzare la sua divina volontà». Egli contesta l’antropomorfizzazione 
del divino, concepito come un Ente supremo che domina da sovrano gli enti inferiori; e lamenta il 
fatto che, almeno in Occidente, l’identificazione di questo Dio antropomorfo (teistico) con l’unico 
vero Dio fa sì che «una posizione non teista è ampiamente considerata, almeno negli ambienti 
religiosi, come una posizione atea». Appellandosi a Nietzsche, e soprattutto ai «teologi della morte 
di Dio» degli anni Sessanta del XX secolo (Thomas J. J. Altizer, Wiliam Hamilton, Paul Van Buren), 
Spong ritiene che la fine del teismo costituisca non tanto la morte di Dio, quanto la morte di una certa 
«definizione umana» di Dio concepito come «un potente alleato divino nella ricerca della 
sopravvivenza e nel processo sia di dare uno scopo all’esistenza sia di trovare un significato alla vita 
umana».

Quando passa dalla pars destruens alla pars costruens, a mio avviso, l’autore oscilla equivocamente 
su due posizioni. In certi passaggi sembrerebbe che egli sposi una visione panteistica in cui Dio – o 
meglio la divinità – non sia nient’altro che la natura, la forza evolutiva dell’universo, rivelantesi 
esclusivamente «nell’io che sta emergendo come coscienza in espansione». In altri passaggi questo 
immanentismo, sottilmente antropocentrico (e in quanto tale – almeno ai miei occhi – poco 
convincente), sembra spezzarsi per aprirsi alla possibilità che Dio, o il divino, sia anche immanente 
ma non solo tale: «non potrebbe la nostra sempre maggiore autocoscienza permetterci di entrare in 
rapporto con ciò su cui il nostro essere è fondato, che è più di ciò che siamo, ma anche parte di ciò 
che siamo? Non potremmo cominciare a intravedere una trascendenza che entra nella nostra vita, ma 
che ci chiama anche oltre i limiti della nostra umanità, non verso un essere esterno ma verso il 
Fondamento di tutto l’essere, compreso il nostro, una trascendenza che ci chiama verso una nuova 
umanità?».

La domanda sulla possibile trascendenza divina è legata a doppio filo alla domanda sulla sua 
personalità. Se è vera la prospettiva immanentistico-panteistica, allora va eliminata senza rimpianti 
«la ricerca di un essere soprannaturale che ci faccia da genitore, che si prenda cura di noi, vigili su di 
noi e ci protegga». Ma se Dio, pur essendo intimo a ogni atomo, fosse un Logos che raccoglie i 
frammenti e li convoglia secondo un progetto irriducibile alla loro somma matematica, perché 
escludere che possa relazionarsi in qualche modo con ciascun frammento? Indubbiamente non si può 
pensare Dio come una persona umana e neppure come un Super-uomo; indubbiamente si devono 
abbandonare «quei modelli servili del nostro passato con i quali abbiamo cercato di piacere alla 
divinità teistica nei primi anni della storia evolutiva». Ma ciò implica l’impossibilità di ammettere 
che, in modalità assolutamente inconcepibili per la mente umana, in un Dio «sorgente della vita», 
«sorgente dell’amore» e «Fondamento dell’essere», ci sia qualcosa che assomigli a una Soggettività, 
a una Consapevolezza, a una Responsabilità? Perché, invece di negare alla Fonte ciò che troviamo 
nei miliardi di rivoli autocoscienti, non ipotizzare che in essa la Coscienza si sperimenti a un grado 
sommo e dunque ineffabile? Se la dimensione personale è solo un’illusione (come sostengono i 
buddhismi), è logico supporre che l’Assoluto ne sia privo; ma se fosse una ricchezza, un privilegio 
sia pur oneroso, perché negare al Tutto ciò che constatiamo in alcune parti? Perché l’infinitamente 
piccolo potrebbe pensare – e cercare il rapporto con – l’infinitamente grande, ma non anche l’inverso?

Insomma: la critica all’antropomorfismo non ha come esiti esclusivi l’ateismo e il panteismo. C’è 
anche un apofatismo talmente rigoroso da non escludere neppure una qualche trascendenza del 
Fondamento rispetto al fondato. A patto, però, che questa trascendenza non la si immagini 
spazialmente come ‘sopra’ e ‘lontana’, ma – al di là di ogni immagine – ontologicamente come ‘altra’. 
Dio è l’Al di là di tutto, d’accordo, come «la sorgente e il fondamento di tutto. Ma è precisamente 
perciò che vi è al fondo di ogni essere in quanto essere, e più in particolare di ogni spirito in quanto 
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spirito, un’intima affinità con Lui – non rappresentabile, non esprimibile in concetti proporzionati – 
che assicura alle nostre affermazioni su Dio il sovrappiù di significato necessario alla loro verità» (J. 
de Finance, Au-delà de tout. Per un Dio senza antropomorfismi, a cura di A. Cavadi, Ila Palma, 
Palermo 1984: 51-52). In una simile prospettiva saremmo certamente oltre un dualismo ingenuo che 
contrappone l’Essere e gli enti come se fossero complanari; saremmo oltre «una divinità teistica 
esterna» raffigurata come un «divino babbo Natale» o un «celestiale Signor Aggiustatutto»; ma non 
saremmo al di là della possibilità di rivolgerci a un Tu pur sapendo che fruisce di uno statuto 
ontologico irriducibile a ogni ipotetico «io» umano.

Se si supera il teismo in questa direzione apofatica – e non di un anonimo panteismo immanentistico 
– resta la questione del male, delle sofferenze inutili, del dolore innocente: perché un Dio-Soggetto 
permette l’oceano sconfinato di tragedie di cui è costellata l’evoluzione universale? È questa, a mio 
parere, la radice esistenziale dei dubbi teoretici sulla configurazione, sia pur analogamente, personale 
dell’Assoluto. Forse è preferibile tenere aperta questa domanda angosciante anziché affrettarsi a 
dichiararla inconsistente in un orizzonte di stampo spinoziano in cui propriamente sparisce ogni 
differenza fra bene e male. 
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Narrare la migrazione: tra memoria e dolore

di Annamaria Clemente

«This is the end, beautiful friend/ This is the end, my only friend, the end», suona l’intro, girano gli 
accordi e sulle note ricama la voce di Morrison: sussurra che è la fine, è la fine mia bellissima amica, 
è la fine mia unica amica, ma non per me. Il mio sguardo indugia sul titolo di un libro appena 
pubblicato ed è un attimo il pensiero che collega e include The end, Jim Morrison, i Doors, Apocalipse 
Now, il Vietnam, Cuore di tenebra, Joseph Conrad. Scelgo così I rifugiati (Neri Pozza, 2017, trad. it. 
Luca Briasco) di Viet Thanh Nguyen, classe 1971, scrittore vietnamita naturalizzato statunitense e 
premio Pulitzer nel 2016 per la narrativa con Il simpatizzante. Docente universitario presso la 
University of Southern California di Los Angeles è attivamente impegnato in iniziative interessate a 
diffondere e sostenere la cultura vietnamita negli Stati Uniti coinvolgendo gli intellettuali della 
diaspora, come il DVAN, il Diasporic Vietnamese Artist Network, organizzazione che promuove 
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festival ed eventi ai fini di dar voce ad artisti di origine vietnamita. È editor del blog Diacritics che si 
occupa di arte, cultura e politica vietnamita in modo transnazionale ed è membro del comitato 
scientifico del Center for Transpacific Studies, dell’University of Southern California istituto 
impegnato nella promozione degli scambi tra i Paesi del Pacifico.

Sono otto i racconti che compongono I rifugiati, racconti che hanno sì per oggetto la comunità 
vietnamita americana ma − come suggerisce il titolo, eccedente l’identità etnica, e la dedica, «Ai 
rifugiati sparsi per il mondo» −  devono essere letti come storie universali e contemporanee. Come 
del resto lo stesso autore dichiara:

 «[…] Con questo titolo, I rifugiati, vorrei mettere in primo piano la loro esperienza. Credo che la 
discriminazione del popolo vietnamita abbia anticipato l’attuale crisi globale dei rifugiati. Ma c’è anche 
qualcosa di più personale. Ero e rimango un rifugiato, non sono un immigrato. I rifugiati sono esseri umani 
uguali agli altri, oggi va detto e ripetuto più che mai. I vietnamiti sono persone che si sono inserite con successo 
in molti Paesi, il che porta i loro nuovi concittadini a dimenticare che erano profughi. Annullando questo 
passato le persone guardano con sospetto ai nuovi profughi, come se fossero fondamentalmente diversi dai 
vietnamiti che hanno conosciuto un tempo» (in Maggiorelli 2016).

Otto racconti che forniscono uno spettro ampio dei retaggi storici, delle dinamiche sociali e culturali, 
dei meccanismi psicologici attivi ed operanti all’interno della comunità diasporica vietnamita, ne 
presentano i problemi causati dalla nostalgia legata all’abbandono del proprio Paese, la delicata 
gestione di identità composite, le difficoltà di inserirsi nel nuovo tessuto sociale, finanche i rapporti 
asimmetrici e ambivalenti che il rifugiato spesso nutre nei confronti delle istituzioni/Paese che lo 
supportano.

Fil rouge che percorre e attraversa tutti i racconti è la Memoria nell’accezione più ampia del termine: 
non mero contenitore di esperienze passate ma spazio dinamico edificato dalla incessante 
negoziazione tra il ricordo e l’oblio, in continuo rapporto dialettico con quella che definiamo come 
Memoria collettiva, con quell’insieme di ricordi costruiti, condivisi e trasmessi dal gruppo. La 
memoria individuale dei soggetti presentati è una memoria traumatica: il trauma si innesta sui ricordi 
che coinvolgono la guerra del Vietnam, l’abbandono del proprio Paese, la fuga per mare, gli anni 
passati presso i campi di detenzione.

Spesso i protagonisti dei racconti posti di fronte la rievocazione anche involontaria, tramite per 
esempio un stimolo sensoriale che ricorda vagamente la sensazione provata in quelle contingenze, 
arretrano, sfuggono al ricordo, rimuovono preferendo il silenzio. Nguyen propone dei personaggi la 
cui interiorità è fortemente contesa e pressata tra due esigenze: la necessità di ricordare e il bisogno 
di dimenticare. Ricordare per commemorare e dare significato e ragione allo status di Rifugiato come 
richiesto dalla collettività intra ed extra comunitaria, ma dimenticare per soppravvivere come 
richiesto dalla psiche che non sembra in grado di gestire il carico e l’intensità emozionale che 
determinati ricordi evocano. Scrive Beneduce:

«Il passato non appartiene mai soltanto ai singoli individui ma sempre, che lo si riconosca o meno, si intreccia 
ai discorsi collettivi sul presente e sulla storia. La memoria è inevitabilmente fatto individuale e sociale ad uno 
stesso tempo: le sue “leggi” non sono unicamente quelle fisiologiche dell’organizzazione neurale o quelle 
psicologiche dettate dalle passate esperienze infantili ma anche quelle, altrettanto inesorabili, derivanti dalle 
norme sociali (norme che prescrivono la forma dei discorsi e indicano quali sono i luoghi della memoria che 
si possono esplorare, quali quelli che devono essere lasciati nell’ombra). Sono queste norme a decidere dunque 
cosa può essere ricordato, detto, raccontato, e cosa no. Ricordare e dimenticare devono pertanto essere 
considerate pratiche collettive, che s’incarnano nella voce di singoli protagonisti ma s’intersecano a rapporti 
di forza, a scelte di valore, a compromessi. La memoria può essere pensata anche nella singola persona come 
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un “passaggio” dove l’individuale e il collettivo talora confliggono, dove spesso si contrappongono discorsi 
elaborati da gruppi con interessi diversi» (Beneduce 2004: 105).

Ciò è particolarmente vero per ciò che attiene il racconto Anni di Guerra, dove la tranquillità di una 
famiglia di negozianti di generi alimentari viene turbata dall’arrivo della signora Hoa, una donna che 
si occupa di raccogliere fondi per sostenere alcuni ex soldati sudvietnamiti che non avevano 
dimenticato il passato: «Il piano prevedeva di fomentare il malcontento del popolo contro governanti 
comunisti, scatenare una rivoluzione e fa risorgere la Repubblica del Sud. «I nostri uomini hanno 
bisogno di sostegno − disse la signora Hoa − E noi abbiamo bisogno che i buoni cittadini come voi 
diano il loro contributo», richiesta stringente che diviene estorsione quando seguita dalla minaccia di 
essere etichettati come filocomunisti. Intimidazione fatale «[...] visto quanto erano forti e radicati i 
sentimenti anticomunisti all’interno della comunità vietnamita» o «I comunisti sono l’incarnazione 
del male», leggiamo pertanto come essere associati al partito comporta una stigmatizzazione sociale, 
un effetto ghettizzante che isolerebbe il market dalla frequentazione dei connazionali e priverebbe il 
piccolo nucleo familiare dei rapporti di solidarietà intracomunitari. La richiesta di denaro vissuta e 
interpretata come ricatto e la forte opposizione da parte della madre si sostanzia nel giudizio 
dell’ingiustizia perpetrata dalla signora Hoa e nella convinzione che «una guerra sia impossibile da 
vincere», tali certezze vengono sorrette da un soggetto, quello della madre, dotato di una personalità 
resiliente. Dinnanzi all’ennesimo rifiuto la signora Hoa concretizza quanto preannunciato: «Rivolse 
un’occhiata furibonda ai clienti e disse: «L’avete sentita tutti, vero? Non intende sostenere la causa. 
Magari non sarà comunista, ma non è comunque migliore di loro. Perciò se continuerete a fare la 
spesa in questo negozio, sarà come se sosteneste i comunisti».

Se è vero che i motivi che sorreggono il rifiuto vengono ricondotti alla fatica del guadagno, alle 
esigenze economiche cui una famiglia di rifugiati deve far fronte all’interno di un nuovo Paese, ma 
al lettore comunque non sfugge come il comportamento della madre indirizzi l’interpretazione verso 
altri significati. Evidenze supportate dall’incipit del racconto in cui l’io narrante, che coincide con la 
figura del figlio adolescente, nota come l’arrivo della signora Hao coincida con un cambiamento della 
personalità materna e come l’ostentata sicurezza e prevedibilità del suo comportamento vengano 
turbate mostrando alcune falle: l’ansia di scrollarsi dalla richiesta e l’esasperazione nel cercare di 
chiudere in fretta la vicenda celano, insieme ad altri dettagli, come il vissuto della guerra e dell’esodo 
non sia stato di fatto elaborato.

Altro indizio è individuabile nella reattività psicofisica suscitata dalla tentata rapina: la madre in un 
primo momento viene infatti paralizzata dalla paura manifestando un evidente tremore ed è noto come 
«i sopravvissuti al trauma, se portati a rivivere il trauma loro occorso, manifestano la stessa reazione 
fisiologica avuta durante l’evento traumatico. In questo modo, mentre provano paura, essi possono 
sudare, tremare e diventare tachicardici» (cfr. Mereu, 2008). Lo stesso richiamo a Il crollo della casa 
degli Usher, dove la sorella morta riappare segnando la fine della casa e dei suoi abitanti, prefigura il 
crollo della psiche posto innanzi a ricordi non metabolizzati, immagine che ritorna al momento dello 
scontro con la signora Hoa tramite la metafora: «Era come se nelle sue fondamenta si fosse aperta 
una crepa, una linea di frattura che le screziava una guancia, dal naso alla mandibola».

Nel confronto tra le due donne si colgono le esigenze della memoria collettiva, incarnate nella figura 
della signora Hoa portavoce della comunità, scontrarsi con quelle della memoria individuale, con i 
ricordi silenti della madre. L’incalzare della signora Hoa e i suoi atteggiamenti persecutori trovano 
conferma in quanto scritto da Beneduce: questa pone involontariamente la madre di fronte alla 
necessità di ricordare il passato, di assumere delle responsabilità di fronte alla comunità accettando 
probabilmente il destino di essere stata una vittima, è la memoria collettiva che obbliga quella 
individuale a recare testimonianza compromettendone il fragile e delicato equilibrio dell’individuo. 
Nel prosieguo del narrazione scopriamo quanto il vissuto individuale della signora Hoa si aggrappi a 
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sua volta al viticcio della memoria collettiva, fornendo un sostegno e un significato alla propria 
sofferenza:

«Il problema di ricordare o dimenticare, di offrire amnistie e indennizzi, si avvita infatti direttamente sulla vita 
dei singoli individui, diventa un problema materiale delle loro esistenze, partecipando alla costruzione delle 
loro identità e al senso della loro sofferenza» (Beneduce 2004:105).

La mancata elaborazione del vissuto emozionale unitamente al desiderio di una rimozione dei ricordi 
dolorosi è presente, in misura maggiore o minore, in quasi tutti i racconti, ma nel racconto Donne 
dagli occhi neri, l’esperienza traumatica della protagonista raggiunge l’apice della sofferenza e 
dell’orrore traducendosi, in una prima istanza, nell’impossibilità narrativa. Protagonista è una 
ghostwriter, espressione che indica uno scrittore fantasma, un professionista che dietro compenso 
scrive libri o articoli attribuiti ad altri. Ombra essa stessa, nascosta dietro altri nomi, lavora durante 
la notte, non riesce a stabilire relazioni affettive significative, viene riportata in vita dal fantasma del 
fratello, morto per salvarla da un tentativo di violenza durante la traversata: «Anche tu sei morta disse. 
Solo che non lo sai». I

Il comportamento della protagonista manifesta tutti i disturbi legati ad un esperienza traumatica come 
sentimenti di distacco e di estraneità resi evidenti dalla descrizione di una significativa mancanza di 
interesse e partecipazione verso azioni semplici e quotidiane, tanto che la madre la rimbrotta: «Non 
riesci a ricordarti neppure di buttare l’immondizia, o di pagare le bollette. Non usciresti neppure per 
fare la spesa» o ancora «Da allora evitavo la luce del giorno, e il sole. Perfino mio fratello se ne 
accorse, accostando l’avambraccio al mio per mostrarmi che ero più bianca di lui». La 
materializzazione del fantasma coincide nei tempi con l’incarico di scrivere la storia di un uomo, 
Victor Devoto, unico sopravvissuto di un incidente aereo nel quale avevano perso la vita 173 persone 
incluse la moglie e i figli e la visione del dolore dell’altro funge probabilmente da riattivatore 
traumatico, disotterando visioni e frammenti di ricordi che la protagonista ha tentato di rimuovere, 
ma che continuamente si manifestano attraverso flashback intrusivi.

I ricordi vengono evitati, vissuti come presenze minacciose, tanto da prendere sostanza ed essere 
definiti creature. Il sostantivo utilizzato è rivelatore nell’accezione orrifica del termine, come 
qualcosa di vivo, di fisico, di materiale, in grado di poter fare del male, i ricordi hanno una corporeità 
che minaccia l’integrità fisica della persona e in effetti è noto come uno dei sintomi collegati ad un 
disturbo post traumatico da stress sia quello dell’evitamento: i soggetti non vogliono ricordare perchè 
la rievocazione dell’evento porta con sè una tale vividezza e intensità emotiva che sembra che 
l’episodio traumatizzante si stia vivificando, accompagnato da un malessere reale e generalizzato 
nella persona. Beneduce a proposito di soggetti che subiscono torture ed esperienze affini scrive:

«Gli strumenti di tortura, i luoghi delle applicazioni, le umiliazioni, le sensazioni di soffocamento e la perdita 
della coscienza, il sacco di plastica avvolto intorno alla testa, la paura: frammenti di esperienza e di tempi 
lontani vengono portati disordinatamente, “incoerentemente”, ma in modo singolarmente vivido, che quasi 
contrasta con l’assenza di una sequenza temporale ordinata. Sembra quasi che manchi la volontà (o la 
possibilità) di comporre un discorso, un racconto, o forse il racconto è già tutto in quelle frasi spezzate: ogni 
silenzio, ogni pausa, ogni sguardo diretto a guardare e sentire nuovamente le esperienze del carcere sono il 
dolore che non può essere detto, che ormai è dentro di sé. Le immagini rievocate come un margine di 
inenarrabilità, si affollano alla memoria “resistendo” alla loro trasformazione in una narrazione come un’altra: 
c’è forse meno il bisogno di comunicare che non quello di riprendere il controllo − ancor prima che sul proprio 
agire −  sul proprio sentire, sulla propria memoria, un controllo dal quale si è stati espropriati» (Beneduce 
2010: 103-104).

Il dolore che non può essere detto, l’incompletezza della trama narrativa, l’inenarrabile, sono sintomi 
di una sottrazione coattiva degli attributi che definiscono l’essere umano come essere senziente, la 
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sottrazione del proprio sentire, del proprio vedere, la perdita del controllo sul proprio essere, sul 
proprio corpo: è questa la situazione descritta da Nguyen quando presenta i suoi personaggi, persone 
attraversate da un dolore che li rende spettrali: «[…] Victor, che a sua volta aveva un aspetto spettrale, 
come se il dolore che gli bruciava dentro lo rendesse pallido o quasi trasparente, e l’unica macchia di 
colore fosse rappresentata dai suoi capelli, rossi e scarmigliati».

Le Breton (2007) indagando il dolore, in quella trama di significati che l’uomo attribuisce all’evento, 
marca come l’esperienza nella sua violenza evidenzi i limiti della natura umana distorcendone 
prospettive e priorità: il dolore sarebbe un’esperienza autoreferenziale che isola l’individuo 
immergendolo in un dialogo solipsistico con la propria pena, il dolore è incomunicabile perchè è 
esperienza altamente intima, risultato di una percezione eminentente individuale e in quanto tale 
sfuggente ad ogni tentativo di descrizione e di comprensione da parte dell’altro. In tale 
incomunicabilità e nella «sofferenza che strappa da sé» (ivi:35), l’antropologo scorge una 
somiglianza con la morte: «Questo sradicamento da sé che è la morte corrisponde a quello 
sradicamento dell’esistenza che è il dolore. Si è costretti a vivere vicini a sé, senza potersi 
ricongiungere con se stessi» (ivi: 36). Il dolore lacera la coscienza e l’impossibilità di condividerlo 
ne acuisce la sofferenza, il dolore separa dagli altri e separa da se stessi: «Distrugge le frontiere 
dell’uomo, lo scombussola con un terrore il cui primo assaggio è il pensiero della morte; il dolore 
immerge in un ignoto che disarticola il linguaggio e libera l’angoscia» (ivi).

Queste riflessioni sul dolore, i concetti di espropriazione e di sradicamento richiamano alla memoria 
delle frasi lette in uno di quei rari libri che, in qualche modo, riescono a rendere ragione di un evento, 
come quello migratorio, sfuggente e ineffabile: Esodo. Storia del nuovo millennio del giornalista 
Domenico Quirico (2016, Neri Pozza). Un libro potente, realizzato tramite una partecipazione attiva 
del giornalista, perchè «quando si scrive di loro, è impossibile ignorarne stato civile, mestiere, 
geografia. La Grande Migrazione comporta un mutamento obbligatorio di vita per il cronista, ma 
anche per il narratore, il sociologo o l’analista, che devono avventurarsi non più solo con la testa, ma 
con il corpo». E Quirico per raccontarli ha cercato di usare la loro stessa sintassi, il loro stesso 
linguaggio, un linguaggio che non è quello dei suoni e della lingua ma quello corporale, quello della 
fatica e del dolore di un corpo errabondo, ed è così che il giornalista si mischia a loro, parte da Zarzis, 
in Tunisia, insieme ai giovani che si imbarcano su carrette insicure condividendo con essi «l’acqua e 
il pane, la comunione eterna degli umili, dei poveri, dei naviganti antichi».

Quirico ha guardato negli occhi il dolore dei relitti, di quelli che vedono infrangere il proprio sogno 
e rimbalzati dal muro amministrativo dell’Europa vengono rispediti a casa. Si reca a Lampedusa dove 
apprende: «Non sapevo, prima di rimettervi piede, che esistessero esseri buttati via come 
l’immondizia quando non sono ancora morti, esseri che nessuno vuole soccorrere e che muoiono a 
poco a poco stremati, disfacendosi lentamente all’aria aperta». Si spinge in Africa, nel Mali abitato 
da fantasmi e attonito vede agire la legge tribale, l’orrore di un pubblico linciaggio che ha i medesimi 
gesti compiuti dai boia nelle piazze europee nei secoli precedenti, mentre a Kayes conosce un ragazzo 
che sembra uscito da un romanzo fantastico, è Nyang, che conta i migranti morti, «tiene la contabilità 
e dà un nome a quelli che non sono tornati dal deserto e dai naufragi», e ancora il deserto libico e le 
sue barbariche stragi, la Siria con i suoi orrori, lo sgombero di Calais, i sobborghi romani animati dai 
conflitti della guerra dei poveri contro i poveri, i centri di accoglienza a Catania, il Marocco, la 
Spagna, Melilla, Gourougou «smemorato regno della tristezza e del dolore».

Libro superbo di ampio respiro e dall’imperioso obiettivo di narrare la Migrazione, ma da 
un’angolazione che non è quella sociologica o statistica ma quella dell’esperienza prettamente ed 
elementarmente umana: «Avrei potuto spiegare che voglio narrare di loro nel momento in cui passano 
da una condizione a un’altra, durante il viaggio, quando scavalcano la frontiera, non amministrativa 
e poliziesca, ma quella della propria condizione umana e diventano altri. Ma non avrebbe capito. 
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Perchè io sono solo un testimone. Io li guardo. Loro lo vivono». E del resto cosa è questo scalvalcare 
la frontiera se non uno sradicamento da se stessi? Non è forse un’espropriazione del proprio essere 
per tramutarsi in altro? Ritorna l’impossibilità narrativa: loro lo vivono, mentre ricorre tra le pagine 
una parola, sempre e solo una parola per dare ragione del racconto: il dolore.

La migrazione è una storia costruita sul dolore e lo conferma lo stesso Quirico quando parlando con 
Nyang leggiamo: «La migrazione è una religione per noi, siamo tutti migranti, la nostra vita è la 
migrazione. Perchè studiamo francese a scuola? Per migrare. Perchè lavoriamo come bestie? Per 
avere i soldi e migrare. Il poco che abbiamo in Mali, in questo Paese, è pagato dai migranti». Ma del 
resto le grandi religioni non vengono fondate sul sacrificio? Sul sangue? Sul dolore?

Il dolore separa, divide l’uomo dagli uomini, divide l’uomo da se stesso, e in tale separazione 
scorgiamo il sacro, il sakros, l’essere altro, la separazione che rende altri, esseri al di là del mondo 
fenomenico, incollocabili, inclassificabili:

«La loro identità è completamente nuova, formata nella tragedia del viaggio, imbevuta in quell’acido cloridrico 
che è la vertigine del vuoto. Se riescono a sopravvivere alla guerra, ai mercanti di carne umana, al mare, la vita 
si aprirà davanti a loro a ventaglio, con un nuovo avvenire».

Il dolore che provano i migranti non è fine a se stesso, ma è reinvestito socialmente, il significato 
attribuito alle loro sofferenze diviene il credo da portare avanti, i sacrifici che quotidianamente 
compiono assumono la forma dell’atto fondante, i giovani immolati al mare sono il sangue su cui si 
edificherà un popolo nuovo:

«La conseguenza di questa emigrazione nuova del nostro tempo, è la creazione di tipi completamente nuovi di 
esseri umani, individui che si radicano in idee piuttosto che in luoghi, tanto nelle memorie che nelle cose 
materiali, gente obbligata a definirsi sulla base della propria alterità. La paura li accompagna. La paura e la 
fuga: i vari segni del nostro tempo»,

questa la grande intuizione di Quirico, il vedere la sacralità di un fenomeno che troppo spesso è 
relegato sotto la meschina dicitura di problema e presentare, al contempo, i migranti come nuova linfa 
vitale per rinvigorire un’Europa ormai disseccata. E se narrare a fondo la migrazione non è possibile, 
e mentre scrivo mi sembra di sentire le ultime parole di Kurtz «L’orrore! L’orrore!», è però possibile 
scrivere per riflettere, per capire.

I due libri, quello di Viet Thanh Nguyen e quello di Domenico Quirico,  riescono, per vie diverse, a 
restituire una visione della migrazione totalizzante: se infatti Quirico si pone a monte del fenomeno, 
Nguyen ne traccia il percorso,  mostra come nonostante questo dolore continui ad accompagnare i 
protagonisti dei suoi  racconti, questi lo attraversino e lo oltrepassino nel rispetto della seconda 
possibilità che sono riusciti a conquistare, come la madre che dopo aver visto il dolore della signora 
Hoa oltrepassa il proprio limite e stupisce il figlio compiendo un gesto che prima di allora non avrebbe 
mai fatto, e come la ghostwriter che esce dall’ombra eliminando il ghost e divenendo solo writer, uno 
scrittrice di storie. Isn’t the end mio caro Morrison, ma è l’inizio:

«Abitanti di un mondo in declino, trepidiamo soltanto per la nostra ricchezza, proprio come i popoli vecchi, le 
civiltà al tramonto. E non ci accorgiamo che nelle nostre tiepide città, in cui coltiviamo la nostra artificiale 
solitudine, vi sono già alveari ronzanti, di rumore e di colore, di preghiera e furore. Il mondo di domani».
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Il ratto d’Europa, metopa selinuntina, sec. VI a. C., Museo Salinas, Palermo

Riconoscere il presente. Dialogo con Michel Gras

 di Cinzia Costa

L’immagine di una fanciulla sul dorso di un toro in corsa, corrispondente alla rappresentazione del 
mito del ratto di Europa, fa parte dell’iconografia classica del mondo occidentale. Secondo il mito, 
Zeus avrebbe avvistato la ragazza su una spiaggia della Fenicia, l’attuale Libano, in compagnia di 
alcune compagne. Inva- ghitosi di Europa le si sarebbe presentato dopo essersi tramutato nelle 
fattezze di un toro bianco e, una volta avvicinatosi, l’avrebbe rapita sorvolando il mar Mediterraneo, 
conducendola fino all’isola di Creta. Dall’unione tra Zeus ed Europa sarebbero nati poi Radamante e 
Minosse, noto per essere stato il primo e più famoso re di Creta, dove grazie a lui ebbe origine la 
civiltà minoica, «il primo collegamento nella catena europea» (Duran, 1939:11).

Sarebbe a partire da questo leggendario episodio che i greci cominciarono a chiamare “Europa” tutte 
le terre a nord del Mar Mediterraneo. Il toponimo Europa trarrebbe inoltre le sue origini da due 
termini del greco antico εύρύς (ampio) e ώψ (occhio), esprimendo dunque l’idea di uno sguardo 
aperto su un vasto orizzonte, per alcuni versi distante dall’Europa che oggi conosciamo.

Una delle più antiche rappresentazioni del mito è conservata presso il Museo Archeologico regionale 
Salinas, all’interno del quale è possibile ammirare una metopa selinuntina in tufo il cui stile 
iconografico richiama la matrice culturale greco-orientale [1]. Sebbene questa rappresentazione 
iconografica sia molto nota, e costituisca uno dei pezzi più pregiati conservati all’interno del museo, 
il mito di Europa è poco ricorrente nell’immaginario popolare. Esso racconta infatti una storia che 
pone al centro della sua narrazione un mare, il Mediterraneo, che è parte costitutiva del racconto.
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La leggenda tesse le trame di una vicenda che intreccia indissolubilmente le origini del Vecchio 
Continente con il mare, in una relazione che è correlativa, e non oppositiva, come siamo abituati a 
pensare oggi, ponendo il centro di irradiamento della “civiltà europea” (per quanto questa espressione 
sia antropologicamente problematica) in un’area geografica all’estremo margine dell’attuale Europa, 
dal Libano all’isola di Creta. Il mito di Europa racconta dunque di un continente che nasce dal Sud, 
e che espande la sua influenza a partire da un Meridione che fondava la sua ragion d’essere nel 
rapporto dialogico (e dunque non per forza pacifico, ma profondamente fertile) con lo spazio 
navigabile. Una storia che sembriamo aver del tutto dimenticato.

Sono questi gli assunti su cui si è fondata per decenni la ricerca archeologica di Michel Gras, storico 
e archeologo di fama internazionale, nonché direttore del Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS). Gras è infatti uno dei maggiori conoscitori della storia del Mediterraneo in età 
arcaica, essendosi occupato per lungo tempo, tra le altre cose, delle colonie greche in Occidente e 
degli scambi commerciali tra Etruschi. Il 6 ottobre scorso presso il Museo Salinas, in occasione della 
3ª edizione del Festival delle Letterature migranti, Michel Gras è stato ospite e protagonista, insieme 
a Francesca Spatafora, direttrice del museo, e Davide Camarrone, direttore artistico del festival, di un 
incontro dal titolo Migrazioni e Mediterraneo. Come è noto questo mare, sia nella sua accezione 
geografica, che in quella simbolica, è stato al centro di molti degli studi da lui condotti. 
Nell’introduzione al suo Il Mediterraneo nell’età arcaica leggiamo infatti:

«(il Mediterraneo) è un mare che sta “al centro” dell’universo conosciuto, dell’oikoumene. Come l’agora, la 
piazza pubblica, si trova al centro della città greca, il Mediterraneo è il luogo centrale che condiziona la vita 
sociale e le relazioni tra le diverse società. […] I Greci, nei secoli VIII, VII e VI a.C. mettono progressivamente 
il mare al centro della loro agora mentale» (Gras, 1997: 5).

Nella percezione sociale e culturale dei Greci, insomma, il mare era considerato uno spazio che 
divideva e univa allo stesso tempo: il fatto stesso che lo si potesse attraversare gli conferiva però la 
sua essenza di luogo di transito, piuttosto che di muro divisorio.

Una delle affermazioni con cui il noto archeologo ha aperto il suo intervento è stata infatti una frase 
il cui contenuto è ormai noto da tempo: nella storia dell’umanità le migrazioni sono la norma e non 
l’eccezione. La stanzialità costituisce invece, nel lungo tempo dell’evoluzione umana, una tappa, la 
cui durata è ancora troppo breve per poterla considerare un’attitudine definitiva. Ciò che noi ci 
ostiniamo a raccontare come un evento emergenziale, unico ed eccezionale, il flusso di uomini 
attraverso canali terrestri e marittimi, è una costante della storia delle specie viventi, umane ed 
animali, e questo è già noto da tempo grazie a numerosi studi storici, antropologici e archeologici 
soprattutto.

La “colonizzazione” greca, come è stata definita da alcuni studiosi, è un esempio di questo fenomeno. 
Come fa notare Gras, tuttavia, l’espressione “colonizzazione” non è condivisa da buona parte del 
mondo accademico, che propende invece per un altro termine, ovvero quello con cui i greci stessi 
parlavano di questo fenomeno e che restituisce un’idea molto diversa del viaggio compiuto dalle navi 
greche per raggiungere le coste del sud Italia. L’απόικια, dal verbo αποικίζω che indica separazione, 
emigrazione, trapianto, fa infatti riferimento al senso di distacco dalla terra di provenienza, più che 
all’idea aggressiva della colonizzazione come oggi la intendiamo. È questo sentimento di forte lesione 
fra la partenza e la meta che secondo i relatori dell’incontro unirebbe con un filo invisibile le 
migrazioni di ieri con le migrazioni di oggi.

Il Mediterraneo, area geografica e culturale che per secoli è stata il cuore pulsante di una porzione di 
storia molto importante, oggi costituisce la zavorra del continente europeo, il cui centro si è spostato 
nelle regioni oltralpe, dove si stipulano accordi economici e politici e si prendono decisioni capitali 
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per tutti i cittadini europei e non solo. Negli ultimi decenni, infatti, l’Unione Europea ha attuato delle 
politiche che mirano a rendere sempre più flessibili i confini nazionali, facilitando la circolazione dei 
cittadini europei da un Paese all’altro, rafforzando invece le frontiere esterne e issando barriere 
legislative e fisiche allo scopo di ostacolare l’ingresso di uomini e donne provenienti dalle regioni 
non europee [2].

Ciononostante, come Michel Gras enfaticamente ripete nel corso dell’incontro, «un uomo annegato 
nel Mediterraneo nel VII secolo a.C. è un uomo annegato nel Mediterraneo oggi». Né secoli di storia 
passata, né l’istituzione di leggi o accordi tra le diverse sponde del Mediterraneo potranno mai svilire 
la profonda umanità che si racchiude in un’azione così naturale come migrare.

Durante l’incontro, mentre ascoltavo le parole di Gras e mi emozionavo per gli interventi accorati del 
pubblico, mi tornavano in mente alcune scene di un film uscito alcuni anni fa: Terraferma di 
Emanuele Crialese. Riprendendo per sommi capi alcuni punti della storia verghiana della famiglia 
Malavoglia, il film racconta le vicissitudini di una famiglia di pescatori in disgrazia che vive in una 
piccola isola siciliana, la cui popolazione cerca di incrementare la crescita economica attraverso il 
turismo balneare. Durante una delle sue spedizione di pesca l’anziano nonno (interpretato peraltro 
poeticamente da Mimmo Cuticchio), a bordo del suo motopesca Santuzza, si imbatte in un barcone 
pieno di naufraghi proveniente dall’Africa che, alla vista di un’altra barca nelle vicinanze, cominciano 
a chiedere soccorsi e a gettarsi in mare. Contravvenendo alla legge dello Stato, secondo la quale si 
sarebbe reso colpevole di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il pescatore soccorre 
alcuni di loro. In un’altra scena del film si vedono i pescatori dell’isola riuniti in un’assemblea (il 
richiamo all’agora greca è molto forte) convocata per discutere il da farsi: i pescatori devono rispettare 
la legge dello Stato e macchiarsi di un crimine perseguibile o devono rispettare invece un’altra legge, 
quella del mare, che li chiama all’obbligo di soccorrere chiunque si trovi in difficoltà in mare aperto?

Il dilemma dei pescatori, raccontato da Crialese con un tono solenne ed arcaico, non si distacca molto 
da quello che molti pescatori del Mar Mediterraneo si trovano ogni giorno ad affrontare in seguito ad 
una campagna di criminalizzazione della solidarietà appoggiata su più fronti dai vertici dell’Europa 
di oggi. Ancora una volta il mondo greco ritorna a parlarci, richiamando alla memoria una battaglia 
quanto mai attuale, quella di Antigone eroicamente impegnata a combattere la legge dello Stato, 
legale, con la legge dell’uomo, illegale ma legittima.

Ciò che sembra tuttora sfuggirci è che ogni sforzo atto a contrastare o contenere il flusso umano («The 
human flow» di cui parla anche il famoso artista e attivista cinese Ai Weiwei) che si dirige verso le 
nostre coste è destinato a soccombere. Le migrazioni sono un elemento costitutivo della specie 
umana, che sempre sono esistite e sempre esisteranno e nessun provvedimento legislativo potrà 
reciderne la forza. Quello che possiamo fare è riconoscere quello che per milioni di anni l’uomo ha 
fatto, e che ancora oggi continua a fare: partire, viaggiare, imparare nuove lingue e stringere relazioni 
con persone diverse per cultura e provenienza.

Gli incontri non sono certamente mai del tutto pacifici, e non ha senso mitizzare un passato che molto 
spesso raccontiamo più piatto e meno conflittuale di ciò che è effettivamente stato, ma −   come Gras 
sottolinea nel corso dell’incontro − a lungo andare la storia dà ragione al movimento: ciò che per 
esempio ha permesso ai greci di sopravvivere nei siti della Magna Grecia sono stati i matrimoni misti, 
senza i quali le loro colonie non sarebbero potute sopravvivere.

Il nostro giudizio sui fenomeni di questo tempo, primo fra tutti le migrazioni, è viziato da un punto 
di osservazione troppo parziale per poter essere oggettivo. Lo spazio temporale delle nostre vite è 
infinitamente piccolo rispetto al ciclo temporale della storia dell’uomo e gli elementi di cui 
disponiamo nel presente sono troppo pochi per poter comprendere appieno a quali esiti giungerà la 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM28/Costa/Costa.doc%23_edn2


81

nostra società nel prossimo futuro. Quello che possiamo fare, dunque, è osservare il passato, sforzarci 
di guardare oltre le nostre possibilità, e avere fiducia nel fatto che la storia ci risponderà, ma 
probabilmente noi non faremo in tempo a raccogliere i frutti di ciò che abbiamo seminato.

«Noi schiacciamo la durata temporale mano a mano che il tempo scorre; i nostri ricordi personali si mescolano 
a volte con avvenimenti accaduti qualche decennio, qualche anno, o, addirittura, qualche mese prima. Lo 
spessore della stratigrafia storico-temporale è dunque fragile, perché esso prende corpo solo se la nostra 
memoria − la memoria collettiva dell’umanità – è in grado di rendergli giustizia e dargli la sua vera 
dimensione» (Gras, 1997: 69).

È necessario dunque impegnarsi per diffondere semi di solidarietà verso il genere umano, contro gli 
insuccessi del presente e contro l’evidenza se necessario, perché il futuro ci darà ragione e perché − 
come dice Margherita, la giovane protagonista di un divertente romanzo di Stefano Benni (2006:156) 
− «La storia ci guarda e non vorrei che vomitasse».

Dialoghi Mediterranei, n.28, novembre 2017

Note

[1] Quest’immagine è anche l’icona scelta dal Festival delle letterature migranti per l’apertura del programma.

[2] Come espresso anche nel corso dell’incontro questo tipo di provvedimenti ha contribuito negli anni ad 
instillare sottilmente l’idea che possono esserci morti di serie A e morti di serie B.
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Rara carta del 1602, Tunisi e la Goulette

Gli interessi italiani in Tunisia e il trattato del 1896

di Salvatore Costanza

Avvicinandosi la scadenza del trattato italo-tunisino del 1868, la Camera italiana di Commercio di 
Tunisi «rimetteva al patrio Governo» un’ampia e dettagliata Relazione sulla situazione economica 
della Tunisia, specificando l’importanza degli interessi materiali e morali degli Italiani residenti nella 
Reggenza (Rapporto in merito alla denunzia del Trattato Italo-Tunisino, 15 luglio 1896). Dalle 
notizie sistematiche raccolte dal relatore, Bensasson, può ricavarsi un quadro completo del lavoro 
italiano nei settori dell’agricoltura, dell’industria e del commercio, nonché delle strutture di servizio 
esistenti.

Prevalenti le coltivazioni del grano, dell’ulivo e, dopo il 1881, della vigna. Solo un/quarto delle terre 
era lavorato, e le aziende rurali erano per lo piú gestite da Società di capitalisti francesi; ma nei fondi, 
acquisiti dagli Italiani in fitto o proprietà, lavoravano almeno 5 mila agricoltori nei Contrôles civils 
di Béja, Biserta, Gabès, Grombalia, Sfax, Susa e Tunisi. Attivi poi il commercio e la piccola industria, 
quest’ultima con 72 opifici posseduti dagli Italiani sui 120 sparsi nell’intera Reggenza; in 
maggioranza oleifici (37), molini e pastifici (28). Dai prospetti statistici allegati alla relazione 
risultava che «circa 4500 pescatori italiani montati sopra 1000 barchi circa producevano a un di presso 
1.350.000 franchi di pesca nelle acque della Tunisia, senza calcolare il tonno», che veniva pescato 
nella tonnara di Sidi-Daub (e Capo Zebibbo), e in quella di Monastir. Dati significativi erano poi 
contenuti nel Prospetto della navigazione nel 1894, che registrava un movimento di navi italiane in 
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entrata di 783 vapori e 1062 velieri, e superiore, ma solo per le tonnellate di stazza, a quello delle 
navi francesi (1420 vapori e 125 velieri).

Un ruolo particolare avevano le scuole italiane governative, primarie, professionali e tecniche (54 
insegnanti con 1850 alunni), gli asili infantili (9 con 600 alunni), nonché il Ginnasio-Liceo (9 
insegnanti con 80 alunni). Oltre alle scuole, il rapporto elencava le istituzioni italiane esistenti: la 
Camera di Commercio, fondata nel 1884 (143 soci), le Società operaie di Tunisi, dal 1863 (500 soci) 
e di Goletta (80 soci), la Dante Alighieri, fondata nel 1892, la Società Garibaldini e Reduci, la Società 
Musicale Stella d’Italia (150 soci) e l’Ospedale Coloniale Italiano. Piú numerose le scuole francesi, 
106 con 13.491 alunni, di cui 9207 maschi e 4734 femmine.

Una linea di penetrazione che seguiva le tendenze della colonia italiana, che tuttavia dovette misurarsi 
col regime protezionistico introdotto nella Reggenza dopo il 1881. In passato, tra le due sponde del 
Mediterraneo centrale, la «necessità oscuramente sentita a ristabilire un equilibrio naturale falsato 
dalla storia» − come giudicava Fernand Braudel (Civiltà e Imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo 
II) − si era espressa, oltre che nel commercio del sale e del grano, soprattutto nello sfruttamento da 
parte dei pescatori di Trapani dei banchi coralliferi di Tabarka, e di quelli spongiferi (algamenti) di 
Sfax. Se era ormai in declino la pesca del corallo, attiva era invece quella delle spugne; mentre da 
tempo le due tonnare di Sidi-Daub e Monastir venivano gestite da imprenditori italiani, che spedivano 
poi a Livorno il prodotto della mattanza. Altri siciliani avevano intrapreso l’attività industriale, come 
Francesco Salone, che fu il primo a introdurre in Tunisia, nel 1858, le macchine a vapore per la 
macinazione dei cereali.

Queste, ed altre periodiche informazioni, pervenivano pure, dalla Camera italiana di Commercio di 
Tunisi, al deputato trapanese Nunzio Nasi, il quale era persuaso della necessità di mantenere ben 
vigile l’attenzione del Governo italiano sugli interessi economici della nostra collettività nella 
Reggenza maghrebina; e di non perdere di vista gli aspetti qualificanti della costante, e diffusa, 
educazione lí organizzata dalle istituzioni scolastiche italiane, per la difesa della lingua e delle 
tradizioni della madrepatria, oltre che come mezzo per la saldatura morale col popolo indigeno.

Nasi considerava la questione tunisina da una duplice prospettiva: la difesa degli interessi degli 
emigrati italiani, e siciliani in particolare, che avevano investito cospicue fortune in quella terra 
maghrebina; e l’interesse piú generale dell’Italia che, in tutti i casi, anche se non voleva intervenire 
nell’impresa coloniale, doveva però impedire che altri lo facessero per non minare il sistema difensivo 
del Mediterraneo, di cui la Sicilia costituiva un po’ il fulcro sempre piú debole ed esposto. Egli 
pensava a una penetrazione pacifica dei suoi connazionali in Tunisia, mediante l’acquisto di proprietà 
fondiarie e immobili urbani, l’impianto di tonnare e opifici, l’organizzazione di scuole e istituti 
culturali. L’occasione per ribadire questi concetti si presentò, in Parlamento, col dibattito sul nuovo 
trattato italo-tunisino per il commercio e la navigazione. Il ministro degli esteri, Visconti Venosta, 
come gli altri relatori del progetto di legge, discusso alla Camera il 15 e il 16 dicembre 1896, 
giudicarono il trattato dal punto di vista dei «benefici d’indole politica», i quali avrebbero compensato 
il lieve danno commerciale che ne poteva eventualmente derivare.

L’intervento di Nasi, contrario alla Convenzione, mantenne il livello della discussione su un piano di 
elevata consapevolezza politica per il difficile momento dei rapporti internazionali, ma dichiarando 
la sua netta opposizione ai criteri che avevano guidato il Governo negli accordi commerciali: «Quali 
sono i corrispettivi − egli si chiedeva − che il Governo crede di avere assicurati al Paese, 
abbandonando la nostra posizione di diritto in Tunisia? Questi corrispettivi non ci sono. I nostri Istituti 
erano naturalmente considerati come persone giuridiche, le quali al pari delle persone fisiche 
godevano di tutti i privilegi e di tutte le immunità stabilite dalle capitolazioni». Per la Francia, pensava 
Nasi, non era piccola cosa il riconoscimento del protettorato: «Che se noi eravamo disposti a 
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riconoscere uno stato di dritto che essa creò con la violenza e con l’inganno, con quale onesto motivo 
poteva essa opporsi a riconoscere la nostra posizione giuridica, creata e garantita dal dritto 
tradizionale della Reggenza?» Con qualche enfasi, le parole conclusive del suo intervento Nasi le 
dedicava al ruolo dell’Italia nel Mediterraneo, e ai suoi «supremi interessi» nella questione di Tunisi, 
che «rappresentano le condizioni essenziali della sua vita, della sua potenza, del suo avvenire»; perché 
«i compensi che ci mancano dobbiamo trovarli là, di fronte a quel mare che è il mare nostro».

A Nasi si rivolsero, per il patronaggio politico, ma pure per la difesa di private attività economiche, 
gli italiani che non sempre potevano superare nella colonia remore burocratiche e difficoltà di vario 
genere. D’accordo col Consolato d’Italia, come avvenne per l’affittuario della tonnara di Monastir, 
don Tuzzo Cassisa, che, di fronte al possibile fallimento della sua gestione, chiese il sostegno di Nasi 
perché intervenisse presso il Banco di Sicilia per ottenere un credito. «Il vero male, scrisse in tale 
occasione il Console Bottesini, è che tutte queste tonnare da qualche anno danno cattivi risultati, dei 
quali piú se ne risentono coloro che si diedero al loro esercizio senza capitali adeguati» (A. Bottesini 
a Nasi, Fondo Nasi, in Biblioteca Fardelliana, 30 dicembre 1899).

Verso il lavoro e la proprietà della terra s’indirizzarono molti coloni italiani, soprattutto dopo il 1881, 
in seguito alle garanzie di libera circolazione dei beni contenute nella legge immobiliare del 1° luglio 
1885. Il fine che s’intendeva perseguire, di valorizzare le terre da bonificare, non sfuggiva, tuttavia, 
all’interesse di sfruttarle per il profitto immediato, e di conseguenza, come «colonizzazione di 
capitali», e di non impiegare moderne tecnologie per la produzione agricola e zootecnica. Che fosse 
possibile investire in Tunisia su un domaine rural con qualche profitto, seppure non immediato, lo 
pensò pure Nasi, che aveva avuto assicurazioni in tal senso:

«Ella mi domanda se questi acquisti sono un buon affare. Io credo (e con me molti) che lo siano, ma 
non a tal grado da rendere subito. Queste sono aziende vaste che richiedono anche capitali. In queste 
poi la ricchezza dipende dall’acqua che piove in questo paese, e che non è molta <…> Quanto 
all’acquisto di terre qui per parte di nostri concittadini, Lei sa benissimo quale strepito hanno fatto i 
giornali locali. La paura è il sentimento dominante nell’animo dei francesi. Ciò è evidente – e a dir 
vero hanno ragione di aver paura, per quanto il proverbio dica che essa è fatta di niente. Ma le loro 
parole si perdono al vento. Il fatto è che qui l’emigrazione francese è un problema violentemente 
discusso perché provocato dal pericolo italiano» (A. Ricevuto Sandias a Nasi, 26 dicembre 1899, nel 
Fondo Nasi, cit.).

La politica di colonizzazione ufficiale a esclusivo vantaggio dei Francesi, e le preoccupazioni del 
Protettorato per la crescente immigrazione, specie dalla Sicilia, nei centri rurali della Tunisia, 
generavano intanto crescenti difficoltà di lavoro e d’intrapresa ai coloni italiani. Non mancarono, 
peraltro, segnali di una crisi agraria e del commercio che spinsero a smorzare gl’iniziali entusiasmi. 
Dai capitalisti siciliani non arriveranno piú impegni per acquisti che giudicavano rischiosi. Coloro 
«che hanno mezzi a Trapani − scriverà in seguito Canino a Nasi −  o sono troppo paghi dell’usura, 
che esercitano scontando cambiali, o vorrebbero comprare terreni alle porte di Trapani, o non fanno 
e non lasciano fare» (11 ottobre 1901).

Il trattato del 1896 riconosceva il protettorato francese sulla Reggenza tunisina, ma gli Italiani non 
avrebbero perduto la cittadinanza originaria, mentre si sarebbe mantenuto per essi in Tunisia lo status 
quo per le scuole e l’Ospedale coloniale, il libero esercizio del commercio e delle industrie, delle 
professioni, della pesca e del cabotaggio. Le tariffe daziarie imposte all’Italia avrebbero goduto del 
trattamento della nazione piú favorita, e i diritti di pesca nelle acque tunisine sarebbero stati identici 
a quelli riservati ai Francesi.
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A raggiungere i risultati, comunque, positivi delle trattative con la Francia sarebbe stata l’abilità 
diplomatica di Visconti Venosta, interprete della esigenza politica di superare, in qualche modo, la 
Triplice Alleanza e liquidare un passato di tensioni e diffidenze nelle relazioni internazionali.
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L’immigrazione in Italia: dati e prospettive regionali

di Raniero Cramerotti e Franco Pittau [*]

Il Dossier Statistico Immigrazione, l’an- nuario basato sui dati che opera in Italia da più tempo, ha 
consolidato un’analisi del fenomeno migratorio che parte dal contesto internazionale ed europeo, 
ritenuto indi- spensabile al fine di attuare dei confronti, per concentrarsi, nella sua parte centrale, sulla 
situazione nazionale, presentando i valori medi per ogni singolo aspetto del fenomeno, e concludere 
con una serie dei rapporti dedicati ai singoli contesti regionali.

A ben pensare, la situazione internazionale e quella nazionale sono, per così dire, delle astrazioni, 
poiché sono la sommatoria di quanto avviene a livello più particolareggiato, mentre la situazione 
territoriale è quella più vicina alla realtà in quanto espressa dagli immigrati che vi sono presenti..

In questo contributo abbiamo pensato di fornire l’aggiornamento sulla situazione italiana al 31 
dicembre 2016, privilegiando l’ottica di lettura regionale. In tal modo è possibile rendersi conto di 
quanto avviene in un determinato contesto locale e stabilire se lo stesso si avvicini a quanto avviene 
negli altri contesti o se ne discosti in senso positivo o negativo; e così, nonostante siano già conosciute 
le differenze che caratterizzano le dinamiche migratorie delle regioni e delle province autonome del 
Centro-Nord rispetto a quelle del Sud e delle Isole, se ne può prendere atto in maniera più precisa.

Le previsioni più attendibili dell’Istat su quello che sarà il futuro demografico dell’Italia ipotizzano 
che la presenza dei cittadini stranieri raggiungerà un’incidenza pari ad almeno il 20% sul totale dei 
residenti in Italia. Questa previsione, seppure dipendente da diversi fattori sottoposti a decisioni 
politiche nazionali e a condizionamenti internazionali, risulta credibile poiché valori simili si 
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riscontrano già oggi in determinate aree metropolitane, come quelle di Roma, Milano e di altre città 
del Settentrione, così come in diversi piccoli comuni, che nell’immigrazione stanno trovando un 
presidio contro lo spopolamento.

Altri segni anticipatori di quanto avverrà nel futuro sono ravvisabili in vari contesti del Nord e del 
Centro dell’Italia (e talvolta anche nel Meridione) per quanto riguarda l’incidenza sulle nascite, 
l’andamento delle acquisizioni della cittadinanza italiana, la presenza nelle scuole, il coinvolgimento 
nelle unità produttive, la partecipazione all’associazionismo, e anche per quanto riguarda realtà 
negative, quali il coinvolgimento in illeciti di varia natura e la presenza in carcere. Trattandosi di 
segni anticipatori, gli stessi vanno adeguatamente analizzati, non tanto per stilare una pagella dedicata 
ai comuni virtuosi e a quelli che non lo sono, bensì per convincersi dell’opportunità di favorire una 
loro generalizzazione, apportando all’occorrenza anche dei miglioramenti volti a garantire un 
inserimento sempre più efficace degli immigrati.

Alcune aree territoriali possono essere considerate contesti-laboratorio del futuro, perché connotate 
da caratteristiche anticipatorie rispetto alla fotografia di metà secolo ipotizzata dall’Istat nelle sue 
proiezioni demografiche. Per questa ragione, partendo da esse, si possono studiare i percorsi da 
privilegiare e quelli da evitare.

Sarebbe sbagliato, però, prestare attenzione solo alle regioni del Centro e del Nord, più forti 
economicamente e anche maggiormente ricettive della presenza straniera, e dimenticare l’importante 
funzione del Mezzogiorno, il quale deve sostenere congiuntamente il compito di promuovere la 
convivenza tra gli immigrati stabilmente insediati e, nello stesso tempo, farsi carico di accogliere le 
persone che sbarcano, pensare alla loro assistenza immediata e avviare percorsi e processi di 
integrazione per la parte di coloro che rimangono in loco. Sono oltre duemila i Comuni che a livello 
nazionale, in questi anni, hanno accolto i migranti giunti nel nostro Paese alla ricerca di protezione 
umanitaria, operando in un contesto sociale e politico non sempre favorevole. L’Associazione 
Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI) si è molto adoperata per favorire la diffusione di una mentalità 
aperta presso tutti i comuni, spinta dalla convinzione che la politica dell’accoglienza non è qualcosa 
di innato, bensì un’azione concreta che si perfeziona nel quotidiano e si stabilizza nel tempo.

Se è vero, pertanto, che il futuro dell’Italia non è concepibile senza l’apporto dell’immigrazione, si 
può anche affermare che il futuro delle politiche di integrazione non è sostenibile senza le strategie 
di intervento che si vanno attualmente elaborando, seppure in un contesto di estrema problematicità, 
con la preoccupazione di coinvolgere non solo tutti tutti i Comuni ma anche la società civile.

Nel 2016 la variazione del numero dei residenti a livello nazionale è stata minima: +0,4% (da 
5.026.153 a 5.047.028). L’incremento massimo si è avuto nelle province di Crotone e Benevento 
(+7%), e in quella di Ogliastra in Sardegna (+21,9%: da 919 a 1.120 residenti). Anche tra le 
collettività immigrate l’andamento è risultato differenziato e gli aumenti più significativi si 
riscontrano tra quelli che provengono da aree con alti flussi di richiedenti asilo. 

ITALIA. Prime 10 province anticipatrici dell’aumento degli immigrati (31.12.2016)

Province Residenti complessivi di cui str. Incidenza % st
Prato 254.608 42.321 16,6
Piacenza 286.758 40.133 14,0
Milano 3.218.201 446.923 13,9
Parma 448.899 61.286 13,7
Modena 700.862 90.212 12,9
Firenze 1.014.423 129.740 12,8
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Brescia 1.262.678 158.585 12,6
Roma 4.353.738 544.956 12,5
Mantova 412.610 51.535 12,5
Reggio Emilia 532.483 65.292 12,3
ITALIA 60.589.445 5.047.028 8,3

FONTE: Centro Studi e Ricerche Idos. Elaborazioni su dati Istat 

Regione che vai, immigrazione che trovi

Vogliamo iniziare il nostro percorso analitico tra le regioni a partire dalle prime due per numero di 
immigrati residenti: la Lombardia e il Lazio.

Il Lazio, con 662.927 residenti stranieri, è la seconda regione dopo la Lombardia; invece, tra i 
rispettivi capoluoghi, al primo posto viene la provincia di Roma (544.956) e al secondo quella di 
Milano (446.923). La variazione intervenuta rispetto all’anno precedente è stata positiva (+2,8%) nel 
Lazio e negativa (-0,8%) in Lombardia dove, comunque, tre province hanno registrato un aumento 
(di pochi decimi Milano e Sondrio e di quasi tre punti percentuali a Pavia).

Lo scenario che si presenta in queste due regioni è ben diverso da quello riscontrato nella prima 
decade del secolo, periodo in cui la presenza straniera si è triplicata. Nelle altre regioni la situazione 
è a macchia di leopardo sull’intera penisola. In molti contesti locali, infatti, come è avvenuto in quello 
lombardo, da un lato è diminuita la presenza di persone con cittadinanza straniera, e dall’altra è 
cresciuto il numero dei cittadini italiani di origine straniera. In Lombardia i casi di acquisizione di 
cittadinanza italiana sono stati 54.376 (nel Lazio 11.856). In tutta Italia le collettività con una 
maggiore anzianità di presenza, quali il Marocco e l’Albania, hanno mostrato una propensione più 
accentuata nell’acquisizione della cittadinanza, cosa che oggi si riscontra meno tra gli immigrati 
comunitari, ai quali la giurisdizione europea assicura una uguaglianza nei diritti quasi completa 
rispetto agli autoctoni. Il tasso di acquisizione di cittadinanza, rapportando i casi alla popolazione 
straniera residente, è pari al 4,0%, superiore ormai alla media europea ferma al 2,3%. Questo dato 
supera il 7% nelle province di Aosta, Trento, Bergamo, Belluno e Macerata, e l’8% nelle province di 
Vicenza e di Treviso (in entrambe raggiunge l’8,7%).

I flussi di immigrati dall’estero, seppure diminuiti rispetto al passato, conservano una notevole 
consistenza: sono state registrate in anagrafe 262.929 persone in provenienza dall’estero, di cui 
47.446 in Lombardia e 30.643 nel Lazio. Invece, in tutta Italia si sono cancellati dalle anagrafi 42.553 
stranieri e altri 122.719 sono stati cancellati d’ufficio, dopo che ne è stata constatata l’irreperibilità. 
Bisogna anche tenere conto del numero, tutt’altro che marginale, di cittadini non comunitari ai quali 
nel 2016 non è stato rinnovato il permesso di soggiorno (145.694 persone, in prevalenza venute in 
Italia per motivi di lavoro o per motivi familiari, che il più delle volte avrebbero preferito rimanere 
in Italia).

La presenza straniera non si alimenta solo a seguito degli arrivi dall’estero ma anche delle nuove 
nascite: 69.379 in Italia, 17.784 in Lombardia e 7.314 nel Lazio, mentre le morti sono state contenute: 
6.527 in Italia. Tra gli italiani, invece, i decessi sono prevalsi sulle nuove nascite di ben 204 mila 
unità. L’incidenza dei nuovi nati, figli di genitori entrambi stranieri, sul totale del nuovi nati è del 
14,7%: i valori più alti si riscontrano in Emilia Romagna (24,2%) e in Lombardia (21,8%) e quello 
più basso in Sardegna (4,2%).

Attualmente il tasso di fertilità tra le donne immigrate è molto più alto di quello delle donne italiane 
(1,9 figli rispetto a 1,3), anche se, paragonato al passato, in diminuzione anche tra le donne straniere. 
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Tra gli stranieri è ridotta l’incidenza degli ultra 65enni (3,7% tra gli immigrati e 22,3% tra tutti i 
residenti) e notevole la differenza dell’età media (33,6 conto il 44,7 dell’intera popolazione). La 
struttura per età degli stranieri mostra segnali di invecchiamento, ma rimane alta, rispetto agli italiani, 
anche l’incidenza dei minori (18,0% nel Lazio, 23,2% in Lombardia, 20,6% in Italia).

Dal 2007 al 2016 gli stranieri residenti sono aumentati di 2.023.317 unità, mentre gli italiani sono 
diminuiti di 55.734. Tra gli italiani la diminuzione sarebbe stata di gran lunga maggiore senza i casi 
di acquisizioni di cittadinanza (nel 2016 i cittadini italiani di origine straniera sono circa 1.350 mila) 
e gli arrivi dall’estero (tra i 2 e i 3 milioni). Nell’ultimo anno, tra l’altro, il bilancio dei movimenti 
con l’estero è positivo per i cittadini stranieri (+220.376), mentre è negativo per i cittadini italiani (-
76.618). Nello stesso periodo si sono cancellati per l’estero 114.512 italiani e ne sono rientrati 
dall’estero 37.894 connazionali. Alla fine del 2016 la presenza degli italiani all’estero è risultata 
simile a quella degli stranieri in Italia: 4.973.942 secondo l’Anagrafe degli italiani all’estero (e circa 
400 mila in più secondo l’anagrafe consolare). Le regioni con un maggior numero di cittadini italiani 
all’estero sono quasi tutte meridionali: Sicilia (744.035), Campania (486.249), Lombardia (449.503), 
Lazio (441.743) e Calabria (400.064).

L’Italia, ormai da molti anni, da area di passaggio è divenuta un Paese di insediamento stabile, come 
attestato anche dalla continua crescita dei cittadini non comunitari che hanno acquisito il permesso 
per soggiornanti di lungo periodo. Stando ai dati del Ministero dell’Interno, la percentuale media 
(63,0%) è data da queste differenze territoriali: Nord-Ovest (65,0%), nel Nord-Est (69,5%) e nel 
Centro (59,5%). Questo valore è risultato in crescita anche nel Meridione (53,6% al Sud e 47,4% 
nelle Isole). La Lombardia e il Lazio presentano al riguardo una netta differenza: la percentuale dei 
lungo soggiornati è del del 66,1% nella prima e solo del 53,3% nella seconda, e questa differenza 
riguarda non solo molti altri contesti territoriali ma anche le collettività immigrate, con valori 
particolarmente elevati per alcune di esse (Marocco 71,8%, Ucraina 72,2%, Albania 72,9%, Rep. 
Moldavia 73,8%, Macedonia 79,0%, Serbia 78,6%) e più bassi rispetto alla media per altre (Pakistan 
52,1%, Bangladesh 54,4%, Cina 51,5%).

Diversi fattori possono concentrare i membri di una collettività in una determinata provincia. Un caso 
del tutto caratteristico è il Veneto, dove il 69,2% dei serbi risiede a Vicenza, il 66,6% degli srilankesi 
a Verona, il 47,2% dei bangladesi si trova in provincia di Venezia, il 40,5% dei filippini a Padova, il 
56,4% dei nigeriani tra Padova e Verona. La tendenza alla concentrazione delle collettività in alcuni 
quartieri si può riscontrare anche nelle grandi aree metropolitane.

L’incidenza dei cittadini stranieri sulla popolazione, pari all’8,3% a livello nazionale, supera in molte 
regioni il 10%. Sono diversi i contesti in cui l’incidenza si avvicina al 20% se si tiene conto sia di 
quelli che sono diventati cittadini italiani sia dei residenti con cittadinanza straniera (16,6% a Prato, 
tra il 14% e il 12% in diverse province dell’Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Toscana, tra cui le 
città metropolitane di Roma, Milano, Bologna e Firenze). A tutte queste fanno da contrappunto, con 
le incidenze più basse d’Italia (dal 3% al minimo assoluto di 1,4%), una serie di province meridionali, 
soprattutto sarde, siciliane e pugliesi.

Le province di Milano e di Roma hanno avuto, ciascuna, in media circa 500 nuovi nati stranieri al 
mese (rispettivamente, nel corso dell’anno, 6.471 e 5.898), ma ad essersi segnalate per una incidenza 
superiore al 20% rispetto al totale delle nascite (473.438 in Italia) sono state, nell’ordine, queste 
province: Prato, Piacenza, Modena, Parma, Mantova, Ravenna, Brescia, Alessandria, Cremona, Lodi, 
Milano, Pavia, Bologna, Reggio Emilia e Asti.

Per numero di imprese condotte da cittadini nati all’estero, dopo Milano e Roma (63.052 e 52.150), 
vengono con più di 20 mila imprese Torino e Napoli e con più di 16 mila Firenze. La loro incidenza 
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rispetto alle attività imprenditoriali del territorio è pari al 12,9% in Toscana (valore che sale al 27,3% 
in provincia di Prato), al 12,2% in Liguria, al l’11,5% in Lazio e Lombardia, all’11,3% in Friuli 
Venezia Giulia, al 10,9% in Emilia Romagna, e circa il 9% in Veneto e Piemonte. In molti casi, per i 
lavoratori stranieri il lavoro autonomo-imprenditoriale è la soluzione occupazionale maggiormente 
perseguita quando è debole l’offerta del lavoro dipendente.

ITALIA. Nati stranieri per provincia e incidenza sul totale: valori assoluti e percentuali (2016) 

Provincia Nuovi nati stranieri Provincia Nuovi nati totali % su totale
Milano 6.471 Prato 2.108 36,0
Roma 5.898 Piacenza 2.176 29,4
Torino 3.016 Modena 5.862 27,7
Brescia 2.679 Parma 3.697 26,8
Bergamo 2.140 Mantova 3.165 26,6
Bologna 1.807 Ravenna 2.817 25,8
Verona 1.705 Brescia 10.558 25,4
Firenze 1.644 Alessandria 2.769 25,2
Modena 1.622 Cremona 2.625 25,0
Padova 1.440 Lodi 1.949 24,1
Treviso 1.418 Milano 26.984 24,0
Vicenza 1.297 Pavia 3.936 23,6
Venezia 1.248 Bologna 7.830 23,1
Napoli 1.196 Reggio Emilia 4.503 22,9
Monza e Brianza 1.165 Asti 1.551 22,9
Totale 69.379 Totale 473.438 14,7

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazione su dati Istat

ITALIA. Acquisizioni di cittadinanza: prime 15 province per valori assoluti e per incidenza sui 
residenti (2016) 

Province N. acquisizioni Province %
Milano 15.572 Treviso 8,7
Torino 10.820 Vicenza 8,7
Roma 9.479 Aosta 7,8
Brescia 9.376 Belluno 7,5
Bergamo 8.799 Trento 7,5
Treviso 7.858 Bergamo 7,3
Vicenza 7.291 Macerata 7,2
Padova 5.129 Mantova 7,0
Bologna 4.800 Reggio Emilia 6,9
Verona 4.611 Bolzano 6,8
Modena 4.493 Ancona 6,5
Reggio Emilia 4.491 Biella 6,3
Monza e Brianza 3.894 Pesaro Urbino 6,2
Firenze 3.815 Pordenone 6,2
Mantova 3.597 Sondrio 6,2
Totale 201.591

 FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazione su dati Istat
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 Mercati occupazionali regionalizzati ma comunque globali

Riportiamo i risultati di un’analisi condotta dal Centro Studi e Ricerche Idos sui dati che l’archivio 
dell’Inail ha desunto dalle comunicazioni obbligatorie effettuate dalle aziende in occasione 
dell’attivazione o della cessazione di un contratto di lavoro. Nell’archivio sono registrati 3.406.772 
occupati nati all’estero, per oltre i due terzi stranieri (secondo l’indagine campionaria dell’Istat gli 
occupati stranieri tra i residenti sono 2.401 mila). Questi lavoratori sono nati per il 17% sia in Africa 
che in Asia, per il 9,1% in America, per meno dell’1% in Oceania e per oltre il 55% in Europa. La 
percentuale degli occupati nati negli Stati membri dell’UE è più elevata di circa 5 punti rispetto alla 
percentuale che si riscontra tra i residenti stranieri perché sono numerosi gli italiani nati in un uno di 
questi Paesi e successivamente rimpatriati in Italia.

Anche gli “italiani di ritorno” sono un fattore di globalizzazione della nostra economia e della nostra 
società. Desta una certa impressione constatare che tra gli occupati vi sono circa 100 mila italiani nati 
in Svizzera e in Germania (rispettivamente 95 mila e 94 mila), 48 mila in Francia, 25 mila in Gran 
Bretagna, 18 mila in Belgio, 13 mila in Spagna, 6 mila in Austria, 5 mila in Olanda e molti altri nati 
in Paesi dell’America Latina). Un segno che il movimento migratorio ha attraversato in profondità la 
storia del nostro Paese. Ancora in questo secondo dopoguerra erano quasi 300 mila quelli che 
lasciavano l’Italia per recarsi all’estero. E il forte esodo degli anni ’50 e ’60, che sembrava essersi 
esaurito nel corso dei successivi quattro decenni, è ripreso in questi ultimi anni: nel 2016 dalle 
anagrafi comunali si sono cancellate 104 mila persone per trasferirsi all’estero, che però salgono ad 
almeno 285 mila se si tiene conto degli arrivi registrati nei principali Paesi di destinazione, primi fra 
tutti Germania e Regno Unito.

La sensibilità verso i migranti italiani, quelli ritornati e quelli di recente partiti, dovrebbe di per sé 
favorire l’attenzione anche a chi da noi, in provenienza dall’estero, si è inserito nel mercato 
occupazionale. I 3.406.772 lavoratori occupati in Italia ma nati all’estero (tra cui prevalgono i maschi 
con il 55%) incidono per 16,6% su tutti gli occupati (20 milioni e 600mila). Anche dopo la pesante 
crisi economica scoppiata nel 2008, ha continuato a rivelarsi utile il loro apporto a livello 
occupazionale, ma una non trascurabile parte di essi (437 mila) è rimasta senza lavoro.

Quanto all’inserimento dei lavoratori nati all’estero, sono notevoli le differenze regionali, sulle quali 
influiscono l’esodo migratorio del passato e i flussi arrivati dall’estero. Emerge che le province medio 
piccole quanto a popolazione complessiva sono segnate da un’incidenza più alta. La variazione verso 
l’alto dell’incidenza media (16,6%) degli occupati nati all’estero risulta particolarmente elevata in 
Trentino Alto Adige (23,7%) e riporta valori tra il 17% e il 19% in altre tre regioni (Friuli Venezia 
Giulia, Toscana e Veneto.), invece nel Meridione si registrano le variazioni al di sotto della media: 
l’incidenza è del 10% o inferiore, fatta eccezione per l’Abruzzo e per il Molise. Tra le grandi regioni, 
la Lombardia in linea con la media nazionale (16,5%) e il Lazio leggermente al di sotto (14,6%).

A imporsi per numero di occupati nati all’estero sono le grandi province: Milano 317 mila, Roma 272 
mila, Torino 110 mila, Brescia 84 mila, quindi, con 70 mila Firenze Bologna, Verona, con 60 mila 
Bolzano, Napoli e Bergamo, con 50 mila Treviso, Modena, Venezia, Padova, Vicenza, Prato, con 40 
mila, Genova e Reggio Emilia.

I contratti di lavoro riguardanti i lavoratori nati all’estero rappresentano una rilevante quota (25,4%) 
dei contratti che annualmente vengono stipulati in Italia (in quanto rinnovati o accesi per la prima 
volta). Quota che corrisponde a 1.354.225 lavoratori, pari al 40% di tutti i nati all’estero che risultano 
occupati nell’archivio dell’Inail (inclusi quelli assunti negli anni precedenti). Rispetto all’incidenza 
media (del 25,4%) il valore risulta più alto specialmente in Trentino Alto Adige (41,5%) e in Emilia 
Romagna (31,7%) e, con valori tra il 28% e il 29%, in Toscana, Liguria, Veneto, Umbria e Friuli 
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Venezia Giulia, mentre si collocano al di sotto di qualche punto percentuale la Liguria (28,9%), e con 
lo stesso valore del 28,1% il Veneto, l’Umbria e il Friuli Venezia Giulia. Tutte le regioni del Centro-
Nord Italia si collocano al di sopra del valore medio, ad eccezione della Valle d’Aosta (24,7%) e del 
Lazio (23,5%). Invece, tutte le regioni del Meridione non raggiungono l’incidenza media, con un 
distacco meno marcato per l’Abruzzo (23,0%) e la Basilicata (20,0%). Differenze più consistenti 
riguardano il Molise, la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia: è ultima la Sardegna, dove 
l’incidenza è pari al 9,6%. Ovviamente questi valori regionali differenziati indicano un maggiore o 
minore protagonismo dei nati all’estero nei movimenti occupazionali delle singole regioni.

Per numero complessivo di lavoratori nati all’estero beneficiari nell’anno di uno o più contratti 
troviamo (comprensibilmente) ai primi posti grandi province come Milano (circa 150 mila), Roma 
(96.704) e Torino (36.140), ma anche Bolzano (38.962), una provincia piccola ma fortemente segnata 
dall’apporto lavorativo degli immigrati, come lo è del resto l’intera regione Trentino Alto Adige. Il 
numero dei contratti di assunzione loro destinati è superiore (2.430.335) e ciò significa che in media 
questi lavoratori svolgono solitamente impieghi intermittenti o di breve durata: la media è di 1,8 
contratti l’anno per lavoratore.

La funzionalità dei lavoratori nati all’estero nel sistema produttivo nazionale emerge maggiormente 
se si prendono in consi- derazione i contratti che nel 2016 hanno riguardato i lavoratori assunti per la 
prima volta in Italia (232.728), i quali sono stati quasi un terzo (31,8%) di tutti i nuovi assunti nel 
corso del 2016. L’incidenza risulta raddoppiata nella provincia di Bolzano (66,6%), mentre supera il 
50% nelle province di Ferrara (55,3%), Gorizia (53,2%), Trento (52,9%) e Foggia (53,1%): 
quest’ultima fortemente dedita all’agricoltura, settore in cui, va ribadito, è ampio il ricorso alla 
manodopera immigrata. Sono invece caratterizzate da un’incidenza superiori al 40% diverse altre 
province quasi tutte del Nord Italia: Asti, Piacenza, Mantova, Grosseto, Ravenna, Genova, Verona, 
Cuneo, Rovigo Rimini, Pordenone, Imperia, Siena e Trieste.

A livello regionale a registrare le più alte incidenze dei nuovi assunti nati all’estero, superando la 
media nazionale, sono sia le grandi che le piccole regioni, sia appartenenti al Centro-Nord che al 
Meridione, come attesta questa graduatoria: Trentino Alto Adige (60,6%), Emilia Romagna (41,0%), 
Friuli Venezia Giulia (39,8%), Basilicata (36,4%), Veneto 34,8%), Toscana (33,7%), Valle d’Aosta 
(33,5%), Marche (33,4%), Piemonte (33,1%), Umbria (32,2%). Le incidenza sono al di sotto dellla 
media nazionale nelle due più grandi regioni per numero di immigrati (27,5% in Lombardia e 26,9% 
nel Lazio) e nelle altre regioni del Centro-Sud, anche se in alcune si registrano comunque incidenze 
superiori al 20% (Molise, Calabria, Puglia, Abruzzo e Sicilia), mentre altre restano su valori inferiori 
(17,5% in Campania e 14,5% in Sardegna).

I lavoratori nati all’estero sono protagonisti anche nelle cessazioni dei rapporti di lavoro, che sono 
ricorrenti data la precarietà dell’impiego che viene spesso offerto a questa categoria di lavoratori. 
L’incidenza dei nati all’estero è del 24,9% nella media nazionale e del 43,5% in provincia di Bolzano. 
Le province che superano il valore medio delle cessazioni sono tutte del Centro-Nord. Al riguardo 
torna conto sottolineare che il numero delle cessazioni dei contratti va letto congiuntamente con il 
numero delle assunzioni registrate nello stesso periodo, perché, qualora queste siano di numero più 
elevato, il saldo occupazionale risulta positivo. L’analisi territoriale sarebbe a questo punto 
estremamente fruttuosa se si potesse distinguere all’interno dell’archivio Inail, tra i nati all’estero con 
cittadinanza italiana e gli stranieri, carenza alla quale pone rimedio l’indagine campionaria sulla forza 
lavoro che periodicamente svolge l’Istat.

Se si confrontano per nazionalità tutte le assunzioni avvenute nel 2016 con il numero degli occupati 
ricaviamo il tasso di turn over, naturalmente più alto per le collettività che fruiscono di un minore 
inserimento stabile. Se invece confrontiamo per nazionalità gli assunti per la prima volta nel corso 
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del 2016 con il totale degli occupati delle rispettive nazioni abbiamo il tasso di inserimento nel 
mercato. Infine, se confrontiamo per collettività le cessazioni avvenute nel 2016 con il il numero dei 
relativi occupati nello stesso anno abbiamo il tasso di precarietà. Il nostro interesse prevalente consiste 
nel prestare attenzione all’andamento che si riscontra tra i diversi contesti territoriali.

Ad assumere maggiormente i lavoratori nati all’estero sono le microimprese (fino a 9 addetti), nella 
misura dei 73,4% per quanto riguarda gli occupati e del 90,2% per quanto riguarda i nuovi assunti. 
Viene così rafforzata la convinzione che i cambiamenti positivi si possono determinare dal basso e 
con immediatezza, ma viene anche evidenziata la necessità di strategie complessive per rinnovare 
questo diffuso mondo produttivo.

In sintesi, abbiamo riscontrato che l’incidenza dei lavoratori nati all’estero è pari al 16,6% sugli 
occupati, al 25,4% sui contratti di lavoro stipulati nel corso dell’anno (e ben al 31,8% sui contratti di 
quanti vengono assunti per la prima volta) e al 24,9% sui contratti che vengono a cessare.

ITALIA. Occupati nati all’estero per regioni e prime 20 province con una maggiore incidenza 
(2016)

Regioni Province
Totale occupati 
nati all’estero

% nati all’estero su 
totale nuovi assunti

Prime 20 province 
per incidenza 
occupati nati 
all’estero

% nati all’estero su 
totale occupati

Liguria 45.532 42,0 Prato 30,4
Emilia-Romagna 333.367 41,0 Bolzano 25,3
Friuli-VeneziaGiulia 88.817 39,8 Rimini 22,7
Basilicata 16.707 36,4 Ravenna 22,0
Veneto 311.872 34,8 Trento 21,9
Toscana 249.917 33,7 Piacenza 21,9
Valle d’Aosta 6.523 33,5 Gorizia 21,7
Marche 76.504 33,4 Pordenone 21,1
Piemonte 210.288 33,1 Verona 20,9
Umbria 45.532 32,2 Firenze 20,7
Molise 76.504 29,4 Asti 20,2
Lombardia 671.464 28,9 Forlì-Cesena 19,9
Calabria 53.032 27,5 Imperia 19,8
Lazio 329.723 26,9 Grosseto 19,8
Puglia 98.996 26,0 Modena 19,5
Abruzzo 62.452 25,3 Mantova 19,5
Sicilia 97.884 20,0 Brescia 19,4
Campania 128.390 17,5 Treviso 19,4
Sardegna 24.072 14,5 Parma 19,3
Non Attribuito Oltre 400.000 70,3 Foggia 19,2

 

FONTE: Centro Studi e Ricerche Idos. Elaborazioni su dati Inail

La tormentata questione dei richiedenti asilo nel 2017
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Rispetto a qualche anno addietro, in Italia i richiedenti asilo sono notevolmente aumentati: 63 mila 
nel 2011 (anno delle “Primavere arabe”), scesi momentaneamente a 43 mila nell’anno successivo e a 
13 mila nel 2013, per poi passare a 170 mila nel 2014, 154 mila nel 2015, 181 mila nel 2016, mentre 
si stima possano essere 200 mila nel 2017.

L’emergenza, oltre che numerica, è anche di natura giuridica. Secondo lo stesso Avvocato Generale 
in una causa in corso presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, di fronte ad arrivi così 
consistenti nel Mediterraneo non è accettabile limitarsi all’applicazione della vigente normativa 
europea, addossando l’onere dell’accoglienza ai Paesi di primo ingresso (Italia e Grecia in primis) 
senza pensare a una più equilibrata ripartizione. La Corte, se si pronuncerà in tal senso, anticiperà la 
modifica che il Parlamento Europeo ha proposto a metà ottobre 2017 al Consiglio, il vero scoglio 
sulla via della riforma del Regolamento Dublino III e dell’attuazione del principio di solidarietà 
previsto dal Trattato di Lisbona del 2007 sul funzionamento dell’Unione Europea.

Al momento, però, l’accoglienza così regolata è obbligatoria e non può essere disattesa. L’Italia, se 
non avesse istituito i cosiddetti hotspot o punti di crisi per la foto- segnalazione delle persone sbarcate 
e il loro inserimento nei centri di accoglienza, come disposto da una decisione del 2015 del Consiglio 
dell’UE, sarebbe stata passibile di un procedimento di infrazione, che invece ora pende sulla 
Repubblica Ceca, l’Ungheria e la Polonia, che non hanno ritenuto vincolanti le pur limitate 
ricollocazioni (170 mila) dei nuovi arrivati per sgravare l’Italia e la Grecia.

Se la regolamentazione europea verrà modificata con un maggior coinvolgimento di tutti gli Stati 
Membri, potrà essere superata la “psicosi dell’accoglienza”, salvo restando la necessità di un 
maggiore impegno dell’UE a intervenire sulle cause dei flussi. Intanto, è opportuno riflettere sulla 
distribuzione dei richiedenti asilo tra le diverse Regioni italiane, utilizzando per un confronto 
omogeneo i dati relativi al 31 dicembre 2016 del Ministero dell’Interno.

A tale data sono stati 176.554 i richiedenti accolti: 137.218 nei Centri di Accoglienza Straordinaria 
(che fanno capo alle Prefetture), 820 negli hotspot, 14.694 presso i Centri di Prima Accoglienza e 
23.822 nei Centri ordinari dello Sprar-Sistema per l’Accoglienza dei Richiedenti Asilo (che fa capo 
all’Anci su incarico del Ministero dell’Interno). L’incidenza dei Centri di accoglienza Straordinaria 
(oltre 3 mila) è del 72% sull’insieme dei posti disponibili, con valori anche più elevati in alcune 
regioni.

In media, a tale data, è stata accolta per motivi umanitari una persona ogni 344 residenti. A segnalarsi 
per una maggiore disponibilità è stato il piccolo Molise (1 immigrato accolto ogni 90 residenti) 
seguito, in maniera decrescente, da altre 6 Regioni di medio-piccola grandezza (Basilicata, Calabria, 
Friuli Venezia Giulia, Liguria, Sardegna e Umbria). Caratterizzate da 1 richiedente asilo ogni 300 
residenti sono l’Abruzzo, l’Emilia Romagna, il Lazio, le Marche, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la 
Toscana, il Veneto e le Province Autonome di Bolzano e Trento. Invece, per la Campania, la 
Lombardia e la Valle d’Aosta si tratta di una persona accolta ogni 400 persone.

Il Ministero dell’Interno ha concordato con l’Anci che l’accoglienza nelle grandi città, incrementando 
i posti Sprar, sia basata sul criterio di 2,5 richiedenti accolti ogni mille abitanti per cui a Roma, un 
comune con 3 milioni di residenti, servirebbe l’allestimento di altri 2.800 posti.

Nei confronti dei richiedenti asilo, rapportata alla consistenza della popolazione in ciascun contesto 
territoriale, è stata quindi diversa l’apertura dimostrata da parte delle strutture pubbliche. Le 
differenze hanno riguardato anche la società civile. In alcuni casi, come nella diocesi di Treviso 
(progetto “Rifugiato a casa mia e nella parrocchia mia”), si è provveduto ad accogliere nelle famiglie, 
presso istituti religiosi e nelle parrocchie, le persone uscite dal sistema Sprar per un periodo fino a 12 
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mesi. D’altro lato, è noto che in una quindicina di comuni lombardi i sindaci hanno adottato ordinanze 
cosiddette “anti-richiedenti asilo”, che impongono ai privati l’onere di segnalare l’intenzione di 
ospitare un cittadino straniero con l’obbligo di relazione ogni 15 giorni.

Regioni Totale accolti in 
regione

% di ripartizione 
per regione

Residenti totali in 
regione

Numero residenti per 
richiedenti accolto

Lombardia 23.046 13,1 10.008.349 434
Piemonte 14.347 8,1 4.404.246 307
Campania 14.312 8,1 5.850.850 409
Toscana 12.456 7,1 3.744.398 301
Veneto 14.224 8,1 4.915.123 346
Emilia-Romagna 12.259 6,9 4.448.146 363
Lazio 14.886 8,4 5.888.472 396
Puglia 12.136 6,9 4.077.166 336
Sardegna 5.662 3,2 1.658.138 293
Liguria 5.756 3,3 1.571.053 273
Sicilia 14.076 8,0 5.074.261 360
Marche 4.683 2,7 1.543.752 330
Calabria 7.414 4,2 1.970.521 266
Abruzzo 3.759 2,1 1.326.513 353
Friuli-Venezia-
Giulia

4.849 2,7 1.221.218 252

Molise 3.452 2,0 312.027 90
Umbria 3.263 1,8 891.181 273
Basilicata 2.580 1,5 573.694 222
P. A. di Bolzano 1.681 1,0 520.891 310
P. A. di Trento 1.425 0,8 538.223 378
Valle d’Aosta 288 0,2 127.329 442
Totale 176.554 100,0 60.665.551 344

 Conclusioni

Questo saggio ha avuto unicamente una funzione conoscitiva e ha voluto mostrare che che alcune 
realtà statistiche sono poco e mal conosciute e non sempre correttamente interpretate. Rifacendoci 
alla lunga espe- rienza maturata dall’équipe del Dossier Statistico Immigrazione, ci siamo permessi 
di andare in giro per la Penisola e di “giocare” un po’ con i dati, incrociandoli tra di loro al fine di 
ricavarne il messaggio operativo in essi racchiuso.

Ci piace riprendere la giusta riflessione formulata dall’Ong Amre nel presentare il progetto “Voci di 
Confine” (cfr. http:// www.amref.it):

«Il made in Italy risulta fortemente planetarizzato, non solo perché esporta i suoi prodotti in tutto il mondo 
(aspetto di cui si va orgogliosi) ma anche perché è nato all’estero un sesto di quelli che lavorano per la sua 
produzione (aspetto invece spesso sottaciuto); non vi è solo la globalizzazione dell’export da prendere in 
considerazione ma anche quella dei flussi migratori»

Planetarizzata è anche la popolazione italiana, di cui già attualmente un decimo (tra i cittadini stranieri 
residenti e quelli diventati nel frattempo cittadini italiani) è di origine straniera. Nel 2065, secondo le 
proiezioni demografiche dell’Istat, queste due componenti incideranno per un terzo sull’intera 
popolazione residente.
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Sono motivi più che validi per aprirsi alla convivenza con gli immigrati, impegnandosi per superare 
l’attuale contesto sociale attraversato da paure, pregiudizi e chiusure aprioristiche. La realtà 
migratoria, oggi considerata da molti estranea, deve essere recuperata come una realtà intrinseca al 
nostro Paese: sarà una conquista positiva per l’Italia e per gli immigrati. Questa conclusione vale per 
tutte le regioni: dalla Lombardia e dal Lazio, dove la presenza immigrata è più consistente, a tutte le 
altre.

Dialoghi Mediterranei, n.28, novembre 2017

Note

[*] Gli autori si sono serviti per la loro analisi dei materiali prodotti dall’équipe del Centro Studi e Ricerche 
Idos, di cui fanno parte, e dei testi pubblicati nell del Dossier Statistico Immigrazione 2017 (una realizzazione 
dei Centri studio Idos e Confronti, con la collaborazione dell’Unar e il sostegno dell’Otto per Mille della Chiesa 
Valdese) come anche delle schede predisposte da Idos a sostegno del progetto “Voci di confine” promosso 
dall’Ong Amref insieme ad altre associazioni, con il sostegno dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo.
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Siviglia (ph.Curatolo)

Diario di una festa. La Semana santa in Andalusia

di Alessandro Curatolo

12 aprile 2017

Vivo a Londra da cinque anni e non partecipo alla processione dei Misteri di Trapani da cinque anni 
di fila. Finalmente quest’anno potrò rivivere le celebrazioni pasquali anche se in terra straniera, 
spagnola per l’appunto.

Ore 18:00, Malaga
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Il mio volo mi conduce da Londra a Malaga, e dopo tre ore di volo e venti gradi di sbalzo termico mi 
ritrovo nelle vie strette del centro città non lontano dal porto e dal mare dove qualche turista azzarda 
già un primo bagno nelle acque della Costa del Sol. Il centro storico è in fermento: palchi con 
drappeggi rossi sono stati posizionati per le vie della città, centinaia di sedie di legno sono state 
allineate creando l’itinerario delle procesiones. I balconi sono stati adornati da stoffe rosse dove 
spesso ritroviamo i sigilli e gli stemmi delle cofradias (le confraternite delle processioni). Venditori 
ambulanti di mandorle tostate sono presenti ad ogni angolo del centro storico insieme a rivenditori di 
cocco, palloncini, caramelle.

Si respira un clima di profonda religiosità ma anche di festa. I pasticceri hanno preparato i dolci tipici 
della settimana pasquale e in particolare sfoggiano nelle loro vetrine delle meringhe a forma di 
nazarenos: i nazarenos sono i membri delle cofradias che sfilano incappucciati durante le 
processioni, noti anche come i penitenti. Essi vestono con delle lunghe tuniche colorate e dei cappelli 
a cono che coprono anche il volto, e in corteo portano i ceri sacri. I nazarenos precedono il carro che 
è poi seguito dalla banda musicale e da un piccolo corpo di religiosi.

Un profondo silenzio è rotto da un lungo applauso quando si palesa il carro con la Madonna che 
imbocca la via brulicante di persone. Il volto della Madonna si intravede con difficoltà in quanto 
ricoperto da decine di candele e addobbi floreali. Le Madonne andaluse sono tipiche per il lungo 
manto che sfoggiano, quasi come un velo lunghissimo che straborda dal carro in processione. Fissato 
con una struttura in legno che ne sorregge il peso, è ornato da stemmi e ricami d’oro.

Donne vestite di nero con mantello e velo di pizzo, rigorosamente nero anche quello (fatta eccezione 
per la domenica di Pasqua in cui il velo diventa bianco per alcune confraternite) sono accompagnate 
dai loro uomini. Fanno il giro della città, visitano le chiese dove ritroviamo i carri delle processioni. 
Inizia così la questua delle spillette o degli adesivi, che all’ingresso di ogni chiesa, con una piccola 
offerta, è possibile ricevere col colore identificativo della confraternita, da attaccare sulla giacca o sui 
vestiti in genere. In giro per la città infatti si è soliti incontrare gruppi di religiosi, o di turisti, che 
collezionano le spillette o gli adesivi. All’interno delle chiese si ritrovano solitamente i carri con la 
Madonna e altri che rappresentano i momenti della Passione, morte e resurrezione di Gesù.

I volti della Madonna e degli altri santi mi ricordano molto i Misteri di Trapani con i classici visi 
sofferti e le lacrime disegnate sulle superfici di legno. Di norma un banchetto viene allestito 
all’ingresso della chiesa, su cui sono posti immagini dei santi o della Madonna, libri, DVD, un piatto 
d’argento con delle offerte in denaro, e un’icona del Cristo bambino con cappello a cono e croce 
d’argento. In altre chiese ho ritrovato lo stesso banchetto con, in aggiunta, l’esposizione degli oggetti 
rituali utilizzati per le sfilate: gli abiti sacri delle processioni, gli incensieri d’argento, gli stendardi, 
le croci e le candele (di diverso colore a seconda della confraternita), benedetti dal parroco della città 
prima della processione.

Una delle differenze più tangibili tra le processioni di Malaga e quelle di Siviglia risultano essere di 
sicuro i portatori: a Malaga essi sono visibili e in tanti sorreggono il carro della Madonna, mentre a 
Siviglia sono nascosti sotto il carro (solo quattro di essi agli angoli risultano essere visibili da tutti). 
La struttura della processione di Siviglia non è tuttavia diversa da quella di Malaga: per primi i 
nazarenos, con i classici cappelli a cono, seguono un carro o due con la rappresentazione della 
Passione, morte e resurrezione di Cristo, la banda musicale, un piccolo corteo di religiosi e a seguire 
il carro della Madonna. A differenza dei Misteri di Trapani in cui i venti carri sfilano tutti insieme per 
le vie della città il Venerdì santo, qui in Andalusia le procesiones si svolgono ogni giorno per tutta la 
durata della Semana santa, da domenica a domenica: ogni giorno diverse confraternite a diversi orari 
sfilano per le vie della città.
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Le musiche che accompagnano i carri sono trionfanti ed emergono chiaramente i tipici caratteri 
spagnoli con la tromba, a differenza di quelle trapanesi, delle vere e proprie marce funebri, solenni, 
malinconiche, lente e profondamente tragiche, che enfatizzano e rimarcano enormemente il dolore 
del credente per la morte di Gesù. I repertori musicali delle marce delle processioni andaluse sono 
stati ampliamente modificati nel corso degli anni ed è questo un grosso motivo di dibattito tra i 
cittadini che esprimono pareri discordanti: si dividono tra tra chi vorrebbe attenersi alla storia 
replicando soltanto le marce classiche e chi è favorevole all’inserimento di nuove composizioni.

Ore 11:00, Granada

È domenica mattina, sono in giro per il centro città quando scorgo da lontano una processione con un 
solo carro con una statua che rappresenta Gesù bambino: è la processione de los Facundillos (La 
Cofradìa del Dulce Nombre de Jesùs). Centinaia di credenti si sono raggruppati per accogliere questa 
processione in cui il carro viene trasportato da bambini e bambine dai 4-5 anni fino ai 12-13 anni. I 
genitori sfilano anch’essi a fianco dei propri figli, incitandoli e supportandoli. Tra gli spettatori sono 
presenti molti bambini che suonano delle campane di terracotta acquistate dai genitori presso un 
venditore ambulante davanti la cattedrale di Granada. La statua raffigura un Gesù in età fanciullesca: 
con una mano sorregge una croce di avorio e mogano e con l’altra benedice i credenti. A questa 
processione altre se ne aggiungono che portano in giro per la città i simulacri della Madonna e delle 
altre cofradias (così come abbiamo evidenziato per Siviglia e Malaga).

Nel corpo delle processioni si possono spesso incontrare dei bambini con dei cestini di vimini, 
all’interno dei quali sono presenti le immagini dei Santi e della Madonna e delle caramelle donate ai 
fedeli in cambio di una piccola offerta.

Altro carattere essenziale e peculiare delle processioni andaluse è sicuramente la questua di cera da 
parte dei più piccoli: i bambini e le bambine sono partecipanti attivi della festa. Essi si avvicinano ai 
nazarenos, che sfilano con i classici ceri devozionali, e con dei guanti bianchi raccolgono la cera 
calda che il nazareno fa colare sulle loro mani. La raccolta della cera continua e i bambini riescono a 
creare delle vere e proprie palle di cera colorate, derivanti dai diversi ceri di colori differenti a seconda 
della confraternita. I genitori incitano i loro bambini alla questua della cera: una vera e propria 
competizione tra bambini per raccogliere più cera possibile e avere la palla più grande da mostrare 
ad amici e parenti.

Un fenomeno di rivitalizzazione? 

Lungi dall’essere delle celebrazioni con caratteristiche omogenee e uniformi, le processioni andaluse 
contengono un’enorme varietà di elementi socio-culturali che cambiano a seconda della città o del 
paese: «tantomeno è un fenomeno di uguale vitalità sia da un punto di vista storico che 
contemporaneo. Ci sono luoghi in Andalusia, in cui la Semana santa si è totalmente estinta, altri 
luoghi in cui è stata completamente sviscerata e riconfigurata, altri ancora in cui è in crescita ed 
ampliamento», come ci spiega Rafael Briones Gómez del Dipartimento di Antropologia Sociale 
dell’Univerità di Granada.

Emerge dunque una rivitalizzazione delle festività legate alla religiosità popolare e in particolare delle 
cerimonie pasquali: spesso, in alcune comunità religiose europee, i riti pasquali risultano ancor più 
importanti di quelli legati al Natale o ad altri momenti del calendario liturgico cattolico, come ad 
esempio nel caso delle processioni dei Misteri dei Trapani in cui il giorno della processione si 
trasforma nel giorno più importante dell’anno per la comunità trapanese, l’apice di una religiosità 
fortemente radicata. Negli ultimi cinque anni, con l’aumento esponenziale del turismo, le celebrazioni 
delle processioni delle cofradias si sono rafforzate e ampliate e le città principali come Siviglia, 
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Granada e Malaga sono investite fortemente dal fenomeno di ripresa delle festività religiose non meno 
dei piccoli paesi circostanti che hanno tentato di replicarne le celebrazioni.

Come ben evidenziato da Alejandro Casado Alcalde, le processioni delle cofradias sono strettamente 
legate al territorio e alla conformazione spaziale delle città, ed è per questo che gli itinerari sono il 
frutto di un radicamento territoriale dei soggetti sociali, e in particolare delle confraternite, ai 
quartieri, come nel caso di Granada: «quando il corteo della processione di una determinata 
confraternita si ritrova nella via principale, fuori dal proprio quartiere di appartenenza, segue 
l’ufficialità procedurale e le regole del rito, quando invece ripercorre le strade del proprio borgo, 
prevaricano l’emozione e il sentimento più che l’ordine».

Lo spazio processionale della Semana Santa diviene l’espressione delle diverse tappe della storia 
delle città andaluse: nel caso di Granada per esempio, gli itinerari e le confraternite sono 
l’esemplificazione delle comunità che hanno abitato la città e che hanno attraversato tutti i momenti 
di una storia travagliata, dalla fine dell’impero romano alla conquista musulmana, dalla reconquista 
fino ad arrivare alla stratificazione socio-culturale dei nostri giorni con la turisticizzazione dei 
fenomeni religiosi.

Molte sono le caratteristiche delle celebrazioni pasquali andaluse che ritroviamo nelle forme della 
spettacolarizzazione del sacro in Sicilia ed in particolare per la processione dei Misteri di Trapani o 
per l’entierro: un rito che nasce con l’avvento dei Gesuiti e che si consolida in Sicilia nei primi 
decenni della fondazione dell’Ordine. Come ci spiega Giovanni Isgrò:

«si tratta della raffigurazione statuaria del Cristo morto che, adagiato su un fercolo, viene portato 
processionalmente per le vie principali del centro abitato. Scortato da quattro uomini in arme “alla spagnola”, 
appunto, il Cristo viene deposto all’interno della chiesa e vegliato dagli stessi “soldati”. Questa sequenza 
importata dalla Spagna (ma diffusa anche in Portogallo) vive ancora oggi attraverso l’opera di congregazioni 
e confraternite, sorte numerose in Sicilia, come altrove, in buona parte per iniziativa dei padri gesuiti e destinate 
a diventare il braccio operativo dei progetti devoti ideati dai gesuiti stessi».

Molti altri punti meriterebbero un’analisi piu’ approfondita e dovrebbero essere corroborate da 
interviste volte alla popolazione locale: come mai i bambini indossano i pantaloncini e i calzettoni e 
le bambine la cuffietta di pizzo? È questo un elemento legato alla festa o si tratta soltanto dell’abito 
della domenica?  Le corporazioni sono ancora legate alle chiese cittadine come nel caso trapanese o 
si tratta per lo più di reinterpretazioni della comunità contemporanea associate a gruppi autonomi 
sorti di recente? In che modo i gruppi politici locali sono correlati alle festività? Vi è una mescolanza 
tra gruppi politico-economici e gruppi religiosi? Come (inter)agiscono per la messa in scena della 
festa?

Ci ritroviamo di fronte a una commistione di stili, pratiche, scenografie e costumi, gruppi umani, 
concessioni religiose ed espressioni popolari che si sono stratificati nel corso della storia sociale 
spagnola e che hanno generato nuovi fenomeni di religiosità assimilabili alle celebrazioni pasquali 
sia in Sicilia che in Sardegna, le due isole della dominazione ispanica.

Che la festa abbia inizio, la banda termina il pezzo trionfante (nel caso della Spagna), malinconico 
(nel caso dei Misteri di Trapani). Assordanti e schioccanti applausi si levano da tutte le stradine del 
centro storico.
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Ridurre l’altro a se stessi o diventare l’altro negando se stessi

di Antonino Cusumano

La genesi dell’antropologia − o dei suoi prodromi – coincide, come è noto, con la scoperta di nuove 
terre, di spazi geografici inviolati, di paesaggi fisici e umani inediti. Il dispiegarsi di un orizzonte da 
attraversare e di un confine da varcare ha prodotto l’iniziazione a un mondo nuovo, la stupefatta 
epifania di una realtà sconosciuta, di un’umanità differente. L’altro è sempre esistito, era lo straniero, 
l’ilota, il meteco, il barbaro. O semplicemente il diverso da noi, dal momento che noi esistiamo e ci 
diciamo essere ciò che gli altri non sono. Il sapere empirico, però, si prepara a diventare disciplina e 
scienza quando la storia dell’Europa irrompe nelle vite delle popolazioni extraeuropee, quando lo 
sguardo sull’altro si accompagna alla conquista militare, all’occupazione territoriale, alla 
espropriazione coloniale. La conoscenza dell’altro si coniuga, pertanto, e si intreccia con la violenza 
sull’altro, con il potere sull’altro, nell’asimmetrica relazione tra egemonia e subalternità. Così è per 
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l’esperienza di Cristoforo Colombo che – come ha dimostrato Todorov – «ha scoperto l’America, 
non gli americani» essendo «l’alterità umana, al tempo stesso, rivelata e rifiutata». Un’ambiguità di 
fondo che sarà dato strutturale e consustanziale dell’incontro con l’altro, perennemente sospeso tra il 
prendere e il comprendere, tra l’assimilazione e la rimozione, tra il mito del buon selvaggio e 
l’oltraggio dispregiativo del rifiuto assoluto.

Sull’etnocentrismo dello sguardo occidentale ha scritto vent’anni prima de La conquệte de 
l’Amérique di Todorov e un anno prima di La pensée sauvage di Lévi-Strauss, Giuseppe Cocchiara, 
autore di L’eterno selvaggio (1961), uno studio pioneristico che ripercorre le diverse tappe 
dell’incivilimento dei barbari ad opera dei colonizzatori, una storia ricostruita in parallelo con le 
diverse vicende scientifiche dell’antropologia, da Vico a Rosseau, dall’evoluzionismo positivista al 
funzionalismo britannico, fino ad arrivare al “rimorso dell’Occidente” che ha prodotto nel periodo 
della decolonizzazione luoghi non meno immaginari e ideologie del primitivo non meno prive di 
malintesi e manipolazioni. Nell’acuta sintesi compiuta da Cocchiara il selvaggio – realtà storica, 
invenzione letteraria o paradigma antropologico – è assunto a strumento di analisi e di autoanalisi 
culturale dell’Occidente, una sorta di alter ego attraverso il quale è possibile leggere, in filigrana o in 
contrappunto, la nostra identità, la civiltà e la tradizione europea. Così da constatare lungo questo 
percorso – come scrive lo stesso studioso – «fino a qual punto il nostro mondo si sia specchiato e 
riconosciuto nel mondo primitivo».

Che la storia dell’antropologia altro non sia che un’autobiografia dell’Occidente, si risolva cioè in un 
rispecchiamento critico e autocritico dei nostri diversi modi di guardare e considerare l’alterità in 
corrispondenza dell’evoluzione dei nostri diversi modi di pensare e considerare noi stessi, è in fondo 
la lezione di filosofia morale che risale a Montaigne che affermava: «Io dico degli altri soltanto per 
dire di più di me stesso». Cocchiara ne era perfettamente consapevole quando scriveva nella prima 
pagina del suo libro: «La barbarie, ove volessimo considerarla soltanto tale, altro non è se non un 
momento essenziale e imprescindibile della civiltà». Come dire che non solo il soggetto ma lo stesso 
oggetto della ricerca siamo stati sempre noi, noi che parliamo di loro e nel descrivere gli altri 
raccontiamo di noi, così che potremmo ripetere quanto Flaubert diceva di Madame Bovary: «Madame 
Bovary, c’est moi». In questo senso le culture extraeuropee sono state laboratorio di costruzione e 
plasmazione delle forme e dei valori culturali che gli europei – colonizzatori o esploratori, 
conquistadores o viaggiatori, evangelizzatori o etnografi – hanno attribuito e attribuiscono al concetto 
di uomo, all’idea di umanità.

Possiamo trasformare gli altri in noi stessi incorporandoli nelle nostre categorie e negando la loro 
stessa identità di individui, di collettività, di uomini. Oppure, attratti dalla diversità, da ciò che non 
siamo e vorremmo essere, possiamo tentare di diventare come gli altri, di abdicare alla nostra identità 
per assumere una qualche alterità, tra le selve di un’esotica contrada o nell’isola dell’utopica felicità. 
Tra il ridurre l’altro a se stessi o il diventare l’altro negando se stessi si dispiega una vasta gamma di 
sfumature nei punti di incrocio di questi orizzonti culturali, nel gioco multiforme delle 
corrispondenze, delle sovrapposizioni e delle ibridazioni. Se è vero che l’altro esalta la sua irriducibile 
alterità se vive e abita nell’altrove, è anche vero tuttavia quanto ha scritto l’antropologa Silvana 
Miceli: «Lo sguardo da lontano è uno sguardo sempre da lontano: egli conoscerà il proprio solo per 
la restituzione che gliene darà lo sguardo altrui, e cercherà ancora altrove come conoscere quell’altro 
sguardo». In questo scambio di prospettive l’osservato e l’osservatore sono implicati e impigliati nella 
ineludibile relazione del guardare e dell’essere guardati, nel groviglio di quelle dinamiche che 
costitutivamente definiscono il conoscere e il riconoscersi.

Giuseppe Cocchiara è stato tra i primi a studiare “la questione dell’altro”, passando in rassegna i 
fenomeni di appropriazione e riabilitazione del primitivo e del selvaggio nell’orizzonte della cultura 
occidentale, a partire dalla scoperta dell’America fino alla loro influenza e penetrazione nella 



104

letteratura, nella musica e nelle arti figurative del Novecento. Un viaggio in larga parte inedito che 
ha attraversato tre secoli e tre continenti e ha contribuito a reinterpretare i fondamenti dei saperi 
antropologici, a ripensare i tornanti ideologici che dal razionalismo illuministico allo storicismo 
romantico hanno inventato e alimentato il mito dell’eterno selvaggio. Sotto questa luce Cocchiara ha 
riletto Chateaubriand e Melville, i classici dell’etnologia europea, da Frazer a Malinowski, ma anche 
quelli della letteratura anglosassone dell’800 e del 900, il tenebroso Conrad e il vate del colonialismo 
inglese, Kipling, nonché i maestri del surrealismo artistico e dello sperimentalismo musicale, da 
Gauguin a Matisse, da Stravisnskij a Gershwin.

La grande lezione che ci ha lasciato lo studioso siciliano sta probabilmente nell’aver colto la centralità 
dello scambio come fatto storico e paradigmatico delle culture nonché fattore costitutivo delle identità 
degli uomini. Il suo richiamo alla coscienza europea, perché non si rinchiuda «entro le maglie di un 
umanesimo cui si guarda non con lo spirito innovatore proprio delle grandi tradizioni culturali, ma 
come una specie di idolo ormai senza templi e senza altari», è monito quanto mai esemplare ed attuale. 
Già mezzo secolo fa Cocchiara intuiva che la ricerca e la ridefinizione dell’identità europea passano 
attraverso l’incontro e il confronto con le culture extraeuropee, ovvero la convivenza e l’integrazione 
con i popoli che un tempo chiamavamo primitivi o selvaggi per giustificare la nostra ansia 
“civilizzatrice”. A quanti, «nutriti del midollo di leone della cultura europea», sembrano voler 
esorcizzare «a suon di piffero umanistico» la complessità e la ineludibilità della contaminazione 
storica e culturale nel destino dell’Europa potremmo ripetere il grido di quel Pigmeo dell’Africa 
equatoriale che rivolgendosi al missionario Padre Trilles esclamò: «Oh! Quanto sono bestie gli 
Europei che ritengono noi bestie!».

Con queste parole si concludeva la preziosa e lungimirante opera di Cocchiara, pubblicata nel 1961 
e opportunamente ristampata da Sellerio nel 2000 a cura di Gabriella D’Agostino. Da allora 
moltissime ricerche sono state condotte nell’ambito degli studi postcoloniali sui temi dell’incontro 
con l’altro e, più in generale, sulle questioni teorico-metodologiche che la globalizzazione e le grandi 
migrazioni contemporanee sollecitano in ordine alle dicotomie identità/alterità e alle rappresentazioni 
prodotte nel campo delle scienze sociali e in letteratura. Come aveva intuito Cocchiara, «il primitivo 
che i bianchi adescavano con le perline di vetro è completamente scomparso. Oggi non esistono più 
popoli che sono soltanto delle appendici coloniali. Esistono popoli che rivendicano la loro qualità 
umana e il loro diritto di fare parte di una umanità priva di pregiudizi». Eppure il selvaggio è ancora 
lì, eternamente altro da noi, nella sua incomprensibile differenza che lo fa straniero senza nome, 
migrante senza storia, clandestino senza diritti. Nella convinzione ancora oggi persistente e diffuso 
senso comune che il mondo è uno e si identifica con quello dei bianchi, degli europei, degli 
occidentali.

Nel frastagliato dibattito che si è sviluppato sui conflitti identitari e sulle immagini letterarie 
dell’alterità elaborate in Occidente, un ruolo di primo piano ha avuto, come è noto, l’opera di Edward 
Said, Orientalismo, che, pubblicata nel 1978, ha inaugurato un vero e proprio genere di studi critici 
sugli stili di pensiero e sulla colonizzazione intellettuale del mondo arabo e islamico. 
Nell’individuazione dei topoi più significativi dell’immaginario europeo, Said ha dimostrato che 
l’Oriente altro non è che un’invenzione dell’Occidente e l’orientalismo «un modo occidentale per 
esercitare la propria influenza e il proprio predominio sull’Oriente». Richiamando Gramsci e il 
concetto di egemonia, lo studioso palestinese ha passato in rassegna una grande mole di testi, di autori 
e di teorie della tradizione orientalista inglese, francese e americana per confutare soprattutto i 
processi di reificazione delle culture e delle identità intrappolate dentro retoriche e stereotipi definiti 
per contrapposizione. Da qui l’ampio repertorio di esotismi, di primitivismi, di erotismi, di mitologie 
e di romantiche fantasie associate al mondo orientale tout court, un armamentario ideologico e un 
apparato simbolico così egemonico e potente da orientalizzare lo stesso Oriente. «L’Oriente – scrive 
Said – è stato orientalizzato non solo perché lo si è trovato “orientale”, soprattutto nel senso che a tale 
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aggettivo è stato attribuito dagli europei del secolo scorso, ma anche perché è stato possibile renderlo 
orientale».

Nel solco della densa letteratura degli studi postcoloniali e, per certi aspetti, sulla scia del dibattito 
aperto dalle pagine di Said si pone il volume da poco edito di Stefano Brugnolo, La tentazione 
dell’Altro. Avventure dell’identità occidentale da Conrad a Coetzee (Carocci, 2017). Se i libri – come 
ha insegnato Umberto Eco – dialogano tra di loro, incrociando e intrecciando idee, immagini e storie, 
così non è sempre tra gli uomini e le diverse visioni del mondo. Aspro, difficile e, a  volte, impossibile 
è il dialogo cercato, intrapreso o negato con l’altro diverso da noi, con l’altro che abita in un lontano 
e misterioso altrove. Soprattutto quando l’incontro è uno scontro e l’altro è il vinto, l’umiliato, 
l’offeso. Pur nell’asimmetria dei rapporti, resta tuttavia dell’altro una irresistibile fascinazione che, 
per quanto ambigua e contraddittoria, dà origine a scarti, faglie, resilienze, illuminazioni, suggestioni, 
involontarie rivelazioni. Impegnato nella ricerca di ciò che ha prodotto la tentazione dell’altro, il 
desiderio di essere altro da sé, di diventare uno di loro (going native), Brugnolo dipana i fili del lungo 
e ininterrotto colloquio che la letteratura europea tra Ottocento e Novecento ha intrattenuto con il 
mondo extraeuropeo, con le culture dei popoli colonizzati. Scorre quindi nelle pagine di quest’opera 
una ricca e straordinaria antologia di altre pagine stralciate da romanzi e racconti che hanno 
contribuito alla conoscenza di quella umanità “altra”, estranea alla “cultura” e vicina alla “natura”. E 
nel libro dialogano autori lontani nel tempo e nello spazio, con i personaggi e le loro vite declinate 
entro canovacci e moduli narrativi che sembrano replicare le principali funzioni proppiane: 
l’allontanamento, il divieto e l’infrazione, la prova e il suo superamento, la sfida con l’antagonista e 
l’esito finale.

Da Cuore di tenebre di Conrad a Aspettando i barbari di Coetzee, in più di un secolo di narrazioni,  la 
letteratura ha rappresentato l’avventura di chi si sporge oltre i confini per sradicarsi dalle proprie 
origini, di chi volendo uscire dal proprio mondo “civile” prova ad abbandonarsi nelle profondità della 
“selva”, nell’oscure regioni e nelle imperscrutabili ragioni dell’alterità. Abiti quest’ultima nell’Africa 
nera o nelle isole della Polinesia oppure più recentemente nei Paesi dell’Islam, la struttura che 
sottende la morfologia delle storie riproduce un eguale schema, riconducibile al processo di 
mutamento e di inveramento del soggetto protagonista a fronte di una realtà sconosciuta  e per ciò 
stesso perturbante. Le citazioni rimbalzano come in una rifrazione di specchi in un’attenta ed efficace 
analisi intertestuale di tipo comparativo e restituiscono un quadro complessivo unitario che, pur nelle 
varianti, conferma e ripropone una unica riconoscibile tesi: nel contatto con le altre culture, nel 
descrivere, rappresentare e raccontare gli altri, gli scrittori europei hanno di fatto – indirettamente, 
involontariamente, inconsapevolmente – descritto, rappresentato e raccontato se stessi, hanno cioè 
tradotto l’alterità, magnificata o bandita, seducente o destabilizzante, nelle forme e nelle categorie 
della identità occidentale.

«Lo straniero ci abita: – ha scritto Julia Kristeva nel suo studio Etrangers a nous-mêmes del 1988 – 
è la faccia nascosta della nostra identità, lo spazio che rovina la nostra dimora, il tempo in cui 
sprofondano l’intesa e l’empatia». E nella sua lettura psicanalitica precisava: «Il volto dello straniero 
ci costringe a manifestare il modo segreto che noi abbiamo di porci davanti al mondo, di guardarci 
tutti in faccia». Non diversamente Brugnolo fa ricorso a Freud per dimostrare che «quanto in Europa 
viene nascosto, negato, represso emerge prepotentemente [nelle rappresentazioni di questi scrittori], 
come se gli occidentali si strappassero di dosso le maschere dell’educazione e facessero finalmente 
vedere la loro vera natura». Così il Kurtz di Cuore di tenebra, che si inoltra nella foresta africana 
nella qualità di campione e interprete più convinto delle magnifiche sorti e progressive 
dell’Occidente, in una metamorfosi che esita in «un inquietante e rivelatore ritorno del rimosso», 
finisce col confrontarsi con la sua nuda umanità, «quella che vede rispecchiata in quei selvaggi, 
un’umanità più istintiva, più franca, spogliata di ogni orpello».
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Il personaggio di Conrad è archetipo di una moltitudine di altre figure letterarie che nella sfida con 
l’altro sono dibattute tra l’onnipotenza occidentale e la fragilità morale, tra la supremazia intellettuale 
e lo smarrimento esistenziale. Molti scrittori dell’età coloniale e soprattutto postcoloniale, nelle storie 
che inventano sembrano voler introdurre elementi di una utopia inconfessata, quella di  un 
ricominciamento, dell’iniziazione ad una nuova vita, ad un altro modo  di vivere, di pensare, di 
immaginare, di abitare la terra. Il protagonista di Taipi di Melville si lascia andare al piacere della 
nudità, che è tratto fisico e simbolico dei selvaggi indigeni, aspira a diventare nativo, a farsi abitante 
di quell’isola che sognata come un paradiso scoprirà poi essere un inferno da cui fuggire. «La scoperta 
più vera – commenta Brugnolo – non è che non si può vivere da selvaggio tra i selvaggi, ma che non 
si può scappare dalla propria cultura e dai suoi condizionamenti».

Lo stesso paradiso dipinto da Gauguin a Tahiti è immaginario, artefatto, «perduto proprio perchè gli 
occidentali lo hanno ritrovato». Lo stesso pittore, nel suo diario di viaggio Noa Noa, ha confessato: 
«Avevo fatto tanta strada per ritrovare proprio quello da cui io fuggivo». Analogamente l’India 
trasfigurata da Kipling è assai diversa dall’Inghilterra vittoriana e imperiale ma è anche lontana dalla 
vera India, e il Medio Oriente descritto da Lawrence è spazio dell’orientalismo nostalgico e 
dell’inevitabile scacco, dal momento che, come ha scritto l’autore, «non seppi entrare nella pelle degli 
arabi; la mia era soltanto un’affettazione. È facile per un uomo diventare un infedele ma difficile 
convertirsi a una fede nuova. Mi ero spogliato di una forma senza assumerne un’altra».

Nelle parole di Lawrence si compendiano le esperienze umane e intellettuali di quanti avendo cercato 
l’Oriente hanno ritrovato l’Occidente, restando impigliati in una tensione cognitiva e morale che 
consente di sporgersi sul crinale della propria identità senza tuttavia uscire mai del tutto 
dall’appartenenza al proprio mondo. L’unico modo per tentare di entrare nella pelle di un altro popolo 
– suggerisce Vargas Llosa nel suo romanzo Il narratore ambulante – è quello di ascoltare le loro 
storie, di farsene coinvolgere e provare a rinarrarle. In questo circuito di migrazioni delle parole 
dell’immaginario sembra consistere la effettiva conversione delle identità nella reciprocità 
dell’immedesimazione nell’altro da sé. Che il racconto sia il luogo possibile dell’incontro paritario 
tra le culture, «dove esperienze, credenze, memorie possono essere scambiate, condivise e salvate», 
è come dire che la letteratura è metafora del dialogo tra gli uomini, lo spazio in cui le 
ambivalenze denunciate valgono a disvelare la realtà nascosta, le verità negate. I grandi scrittori sono 
proprio quelli che rappresentano nelle loro opere le inadeguatezze, le contraddizioni e le aporie del 
nostro stare nel mondo e, nello specifico, del nostro entrare in rapporto con l’altro, un incontro che 
con le sue problematicità è fatto di slanci e di cadute, di generose illusioni e di lancinanti sconfitte.

La letteratura europea, a lungo ritenuta complice e fiancheggiatrice delle violenze razziali e dei 
soprusi etnici consumati dall’imperialismo e dal colonialismo, è invece nelle sue espressioni più alte 
una mappa preziosa per leggere le avventure dell’identità occidentale nell’Oriente reale e 
immaginato, vero e inventato: «una sorta di contro-canto a più voci della grande e terribile impresa 
che fu (ed è) il tentativo di imporre un unico modo di vivere e pensare nel mondo intero», scrive 
Brugnolo. Le storie dei classici hanno il potere di squarciare il velo di Maya delle ideologie, di 
oltrepassare le stesse volontà dichiarate degli autori, di significare, a livello di strutture profonde, 
distanziamenti e resistenze, diserzioni e trasgressioni rispetto a ciò che, a livello di strutture apparenti, 
sembra coerente a princìpi, norme e concezioni politicamente coerenti alla vulgata coloniale 
occidentale. «Se ci parlano ancora è perché esplorano con onestà e radicalità i conflitti tra idee e 
schemi di pensiero occidentali (da loro, almeno in parte, condivisi) e la potenza destabilizzante degli 
incontri e delle esperienze reali, e delle emozioni da questi provocate».

Il viaggio che Brugnolo ci invita a compiere attraverso le opere degli scrittori di questa letteratura ci 
fa sfogliare le pagine di Stevenson e di Malraux, di Gide e di Céline, di Maugham e di Faulkner, di 
Borges e di Flaiano, di London e di tanti altri fino a condurci a quelle più recenti di Naipaul, di 
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Carpentier e Forster. Sia nell’Africa nera o nell’Arabia felix, sia nell’America latina oppure 
nell’India, l’altro che gli europei incontrano resta loro inattingibile e incomprensibile, avvolto 
nell’indecifrabilità di un mondo che destinato ad essere cancellato dal Progresso mostra di esistere, 
di resistere e di sfidare con la sua stessa esistenza la prepotente omologazione del potere occidentale. 
Da qui la doppia lettura che è possibile sperimentare attraverso quell’esperienza raccontata dagli 
autori che nel cercare di conoscere l’alterità finiscono col ritrovare l’identità perduta. Le svestizioni 
o le conversioni che i protagonisti compiono per tentare di avvicinarsi o di abbandonarsi all’altro, 
nel fare da contrappunto all’opera di dominio esercitato dai colonizzatori, segnalano quale fascino 
attrattivo sia implicito nella relazione problematica con l’altro e quanto «l’incontro con la diversità 
umana sia una sfida cognitiva e morale per tutti».

Se è vero che l’altro offre a noi uno specchio di ciò che non siamo ma avremmo potuto diventare, lo 
straniero in quanto altro da noi vale a denunciare l’arbitrarietà e la parzialità di quell’etnocentrismo 
che ci fa ritenere la nostra cultura universale e unica, facendoci così scoprire che la nostra forma di 
umanità è soltanto una delle tante possibili e che l’alterità vagheggiata e cercata fuori di noi è in realtà 
dentro di noi. A guardar bene, infatti, «civiltà e barbarie sono due possibilità dell’umano, due facce 
della stessa medaglia eternamente compresenti», scrive Brugnolo, non diversamente da quanto aveva 
già intuito Cocchiara e da quanto ebbe a scrivere Lévi-Strauss nel suo impareggiabile Tristi Tropici, 
che è diario esemplare di un viaggio e di una ricerca antropologica sulle culture altre del Brasile per 
ritrovare ovunque l’uomo e l’elementarmente umano, al di là dei confini e oltre le latitudini:

«… ero andato fino in capo al mondo in cerca di quel che Rosseau chiama “il progresso quasi insensibile degli 
inizi”. Sotto il velo delle leggi troppo sapienti dei Caduvei e dei Bororo, avevo perseguito la mia ricerca di uno 
stato di cose che – dice ancora Rosseau – “non esiste più, forse non è mai esistito, e probabilmente non esisterà 
mai e di cui ciononostante è necessario avere delle nozioni giuste per ben giudicare il nostro stato presente”. 
Più fortunato di lui, credevo di averlo scoperto in una società agonizzante, ma della quale era inutile chiedersi 
se rappresentava o no un vestigio: tradizionale o degenerata, essa mi metteva comunque davanti a una delle 
forme sociali e politiche più povere che si possano concepire. Non avevo bisogno di rivolgermi alla storia 
particolare che l’aveva mantenuta in quella condizione elementare o che, più verosimilmente, ve l’aveva 
ricondotta. Bastava considerare l’esperienza sociologica che si svolgeva sotto i miei occhi. Ma proprio questo 
mi sfuggiva. Avevo cercato una società ridotta alla sua espressione più semplice. Quella dei Nambikwara lo 
era a un punto tale che vi trovai solo degli uomini».

Lévi-Strauss non ha conosciuto gli ultimi sviluppi della globalizzazione e l’insorgere dei tumultuosi 
flussi migratori che oggi massicciamente investono il continente europeo. Aveva tuttavia percepito 
che i figli delle ex colonie, gli abitanti delle isole esotiche e remote o dei piccoli villaggi lontani e 
sperduti, inconsapevoli vittime o soggetti attivi dell’omologazione planetaria, avrebbero abbandonato 
terre desertificate e comunità lacerate da guerre e pestilenze, sarebbero diventati ospiti delle nostre 
città, profughi o clandestini, stranieri tra gli stranieri destinati a convivere in società multietniche e 
multiculturali. L’altro, infatti, strappato alla nostalgia e alle seduzioni dell’altrove è adesso davanti a 
noi, è lo straniero che ci guarda e si offre al nostro sguardo, il migrante che ci interroga e ci spaventa. 
E ancora ci tenta. Vivere con l’altro ci mette di fronte alla possibilità di «essere al posto suo, cosa 
che equivale a pensarsi e a farsi altro da se stesso». Così scriveva Julia Kristeva nello studio del 1988. 
E con acuta lungimiranza aggiungeva:

 «Il problema, ancora e sempre utopico, si pone di nuovo oggi, di fronte a un’integrazione economica e politica 
su scala planetaria: riuscire intimamente, soggettivamente, a vivere con gli altri, a vivere da altri, senza 
ostracismi ma anche senza integrazioni livellanti? Il modificarsi della condizione degli stranieri che va 
imponendosi ai giorni nostri invita a riflettere sulle nostre capacità di accettare nuovi modi di alterità».

Vivere con gli altri, vivere da altri, senza ostracismi ma anche senza integrazioni livellanti: questa è 
la strada stretta che dobbiamo percorrere perché l’incontro con gli altri non sia un incontro mancato. 
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Questa la lezione che la letteratura può ancora insegnarci: noi non siamo come loro ma potremmo o 
vorremmo essere come loro. Riconoscere ed ospitare l’altro, divenire altro da sè fino a tentare di farsi 
altro in sè è in fondo l’utopica metafora letteraria che ci rende consapevoli della nostra più intima e 
rimossa angustia, della nostra inconfessata e inconfessabile incompiutezza.

Dialoghi Mediterranei, n.28, novembre 2017

_______________________________________________________________________________________

Antonino Cusumano, ha insegnato nel corso di laurea in Beni Demoetnoantropologici presso l’Università 
degli Studi di Palermo. La sua pubblicazione, Il ritorno infelice, edita da Sellerio nel 1976, rappresenta la 
prima indagine condotta in Sicilia sull’immigrazione straniera. Sullo stesso argomento ha scritto un rapporto 
edito dal Cresm nel 2000, Cittadini senza cittadinanza, nonché numerosi altri saggi e articoli su riviste 
specializzate e volumi collettanei. Ha dedicato particolare attenzione anche ai temi dell’arte popolare, della 
cultura materiale e della museografia. È autore di diversi studi. La sua ultima pubblicazione è la cura di un 
libro-intervista ad Antonino Buttitta, Orizzonti della memoria (2015)

_______________________________________________________________________________________

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



109

Tra Verga e Pitré. Rilettura di un intellettuale periferico moderno

di Alessandro D’Amato

Che la provincia non produce soltanto figure marginali e subalterne né soltanto intellettuali di statura 
provinciale è documentato soprattutto nel campo degli studi folklorici, in cui molti ricercatori si sono 
affrancati dalla retorica dell’erudizione e dello strapaese. Tra questi parecchi furono i preziosi 
collaboratori di Giuseppe Pitrè.

Da poche settimane, l’Editore Bonanno di Acireale ha dato alle stampe una biografia del letterato e 
folklorista Serafino Amabile Guastella. Il libro, intitolato in modo essenziale Serafino Amabile 
Guastella. La vita e le opere, è scritto da un lontano erede – Federico Guastella – e rappresenta un 
contributo completo alla ricostruzione del percorso umano e, soprattutto, intellettuale dello studioso. 
Nato a Chiaramonte Gulfi, nell’attuale provincia di Ragusa ma al tempo circoscrizione di Siracusa, il 



110

6 febbraio 1819, Serafino Amabile Guastella fu personalità poliedrica, che nel corso della sua vita 
spaziò in modo fecondo dalla poesia alla critica musicale, dall’impegno politico all’insegnamento, 
dalla letteratura alla ricerca socio-antropologica.

Molte sfaccettature dell’attività di Guastella sono state abbondantemente analizzate nel corso di oltre 
un secolo di studi critici. Alcuni aspetti hanno maggiormente attratto l’attenzione: ci riferiamo 
all’attività politica e di impegno narrativo o al contributo etno-antropologico dello studioso. Nel 
primo caso, occorre citare perlomeno i contributi di Giuseppe Barone (1979) e di Natale Tedesco. 
Quest’ultimo, in special modo, dopo aver provo- catoriamente affermato che il contributo offerto da 
Guastella è ben superiore a quello dai vari Pitrè e Salomone-Marino poiché «più di loro 
modernamente e acutamente avvertito della natura dei conflitti ideologici come riflesso dei conflitti 
sociali, dell’opposizione di classi diverse» (2000: 9), qualche rigo oltre sostiene che «l’ideologia 
popolare, quale riflesso sovrastrutturale frastagliato e pluralistico, com’è la realtà sociale da cui più 
o meno indirettamente deriva, si rivela operante nella struttura culturale e artistica dell’opera di 
Guastella a vari livelli e con diverse mediazioni».

Nel secondo caso, invece, prendiamo a prestito le parole scritte da Luigi M. Lombardi Satriani:

«mentre la maggior parte dei demopsicologi a lui coevi ricorrono con frequenza che potrebbe dirsi ossessiva 
se non fosse stereotipata ad espressioni rinvianti a una mitica “anima popolare” e ai suoi immediati dintorni, 
la lettura dei documenti folklorici da parte di Guastella è in chiave realistico-sociale» (1979: 148).

 Altre componenti sono passate sotto traccia, così come è accaduto per il contributo offerto da 
Guastella alla ricerca etnografica di Pitrè, grazie a un lungo e duraturo rapporto epistolare utile 
soprattutto al medico palermitano, il quale ne fece una sorta di “pozzo di San Patrizio” di informazioni 
riguardanti i territori della ex Contea di Modica, poi confluiti in pressoché tutti i suoi volumi della 
collezione Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane:

«probabilmente, fu il Pitrè ad iniziare questo scambio di lettere con lo scrittore chiaramontano. Avrà ricevuto 
notizie sulla sua raccolta di canti popolari da parte di qualcuno dei suoi numerosi corrispondenti che gli forniva 
documenti sulla Sicilia orientale. Gli avrà chiesto informazioni sul numero dei canti, sul metodo seguito, in 
quanto – come era sua abitudine – prima di richiedere una collaborazione ai suoi corrispondenti, li sottoponeva 
ad un accurato controllo» (Brafa Misicoro 2003: 13).

Altri elementi ancora, invece, sono venuti alla luce soltanto recentemente, e riguardano l’insolito 
impegno di Guastella nella stesura di testi per musica da camera, da donare al compositore catanese 
Salvatore Pappalardo, che al tempo fu al servizio del Conte di Siracusa, Leopoldo di Borbone, fratello 
del re delle Due Sicilie (D’Amato 2010 e 2017).

Dalla data della sua morte, avvenuta il giorno del suo ottantesimo compleanno, il 6 febbraio 1899, 
dunque, sulla figura e l’opera di Serafino Amabile Guastella sono stati versati fiumi d’inchiostro e 
scritti decine di contributi critici, oltre ai tre convegni nazionali, organizzati nel 1975, nel 1986 e nel 
2001 (cfr. Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale 1979 e Cultrera 1992. Gli Atti dell’ultimo 
convegno non sono mai stati pubblicati). Tuttavia, fino a questo momento, era sempre mancata una 
sintesi esaustiva, in grado di far convivere al proprio interno informazioni biografiche e analisi del 
contesto, estratti bibliografici e critica al testo.

Il libro di Federico Guastella viene a colmare questa lacuna, procedendo attraverso un percorso 
lineare che, mediante una puntuale contestualizzazione degli spazi socio-culturali in cui il suo illustre 
antenato muoveva i propri passi, ci aiuta a meglio comprendere i vari tasselli di cui si compone la 
biografia intellettuale dello studioso. Eppure, all’opera di Serafino Amabile Guastella hanno dedicato 
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le loro pagine firme illustri del mondo della letteratura e della ricerca antropologica italiana: da Italo 
Calvino a Leonardo Sciascia, da Giuseppe Cocchiara ad Antonino Uccello, da Alberto M. Cirese a 
Giuseppe Giarrizzo, da Sebastiano Lo Nigro a Gesualdo Bufalino… e altri nomi fondamentali 
rimangono fuori da questo parziale e, di conseguenza, incompleto elenco. Già nel 1906, Alessandro 
D’Ancona (nei confronti del quale vi fu anche una breve relazione epistolare: D’Amato 2012) 
dedicava a Guastella uno spazio all’interno del suo libro La poesia popolare italiana (Giusti, Livorno; 
1° edizione 1878), per il contributo offerto da quest’ultimo allo studio delle forme popolari di 
produzione poetica, in particolare connesse al periodo carnevalesco.

Pur tuttavia, la produzione guastelliana è stata costantemente in bilico tra il mondo della 
sperimentazione narrativa e quello della ricerca sociale e antropologica. Per questa ragione, la sua 
opera è stata sempre considerata su un piano liminale, al confine tra le due dimensioni e mai 
definitivamente risolta da una parte o dall’altra del guado. Il volume di Federico Guastella non 
dissolve le difficoltà di etichettatura del contributo offerto da Serafino Amabile Guastella: ciò non 
avviene non per colpa del suo autore quanto, piuttosto, per la natura poliedrica e multisettoriale del 
cosiddetto barone dei villani, così come lo definì Giuseppe Cocchiara parafrasando la locuzione 
“contessa dei contadini”, che era stata affibbiata alla scrittrice friulana Caterina Percoto, tra l’altro 
contemporanea dello stesso Guastella.

Le differenti sfaccettature della personalità di quest’ultimo sono perfettamente evidenziate e rese in 
modo nitido ed esaustivo all’interno del libro di Federico Guastella, laddove si fondono con 
equilibrio, da un lato, la cronaca di fatti ed eventi fondamentali nella caratterizzazione del 
personaggio e, dall’altro, l’approfondimento di questioni, approcci e tematiche di volta in volta 
centrali nella metodologia e nei testi del suo lontano avo. È questa la ragione che ha condotto l’autore 
alla stesura di un prezioso lavoro che si pone il duplice obiettivo

«di recuperare immagini, storia e contenuti ideologici propri della memoria sociale del territorio ibleo e 
siciliano in generale e di confrontarsi con una metodologia di indagine del mondo popolare che anticipa, in 
modo assolutamente inaspettato, approcci e analisi tipici delle scienze sociologiche».

Dal punto di vista della ricostruzione biografica, l’impedimento maggiore è rappresentato 
dall’assenza di quelle preziose fonti informative rappresentate dagli archivi degli studiosi, spesso 
contenenti quel fondamentale strumento costituito dagli epistolari. E invece, nel caso di Serafino 
Amabile Guastella, la stragrande maggioranza delle sue carte è andata perduta. Sarebbe stato di 
estremo interesse, oltre che di fondamentale importanza in tale percorso di ricostruzione della sua 
formazione intellettuale, poter disporre della corrispondenza completa avuta con personaggi che 
certamente ne condizionarono l’operato: dai compositori Salvatore Pappalardo e Arrigo Boito al 
letterato Alessandro D’Ancona, dal poeta Tommaso Cannizzaro ai folkloristi locali Corrado Avolio 
e Mattia Di Martino, soltanto per citare alcuni nomi senza alcuna pretesa di esaustività. Ma 
soprattutto, avrebbe avuto un peso specifico rilevante la corrispondenza ricevuta da Giuseppe Pitrè, 
padre fondatore della scienza demopsicologica, al quale Guastella, in venticinque anni di relazioni 
epistolari, inviò 76 lettere ricche di annotazioni, spunti e dettagliate descrizioni relative alla cultura 
dei contadini dei territori della ex Contea di Modica (ma delle lettere di ritorno, scritte da Pitrè, non 
rimane traccia alcuna).

Di tutte le succitate figure si conoscono stralci di epistolario o addirittura soltanto poche risibili tracce 
di lettere: eppure, ciò ci consente già di dedurre influenze, commistioni, scambi intellettuali. E 
principalmente, ricaviamo l’immagine di un personaggio che, benché confinato nel lembo più 
geograficamente marginale dell’Isola, ciò nondimeno seppe imporsi come una mente lucida e libera, 
mai timorosa di denunciare il degrado del mondo ecclesiastico, i soprusi dell’amministrazione 
giudiziaria, le violenze del governo borbonico o le prepotenze dell’aristocrazia locale alla quale, giova 
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ricordarlo, egli stesso apparteneva. Questo particolare temperamento si deve, con ogni probabilità, 
all’eredità paterna: dal padre Gaetano, infatti, trasse certamente lo spirito di iniziativa e il sentimento 
di giustizia sociale che sempre ne caratterizzarono tanto l’impegno politico quanto l’attività scrittoria, 
così come lo storico Giuseppe Barone non ha mancato di sottolineare all’interno di un suo breve 
saggio, in cui possiamo leggere:

«contro il duplice squilibrio dell’eccessiva concentrazione terriera e della frantumazione di piccolissime quote 
enfiteutiche, il Guastella padre ripropone i progetti, già avanzati nell’ultimo decennio del ‘700 da De’ Cosmi, 
La Loggia, Costanzo, della censuazione dei demani comunali, dell’assorbimento dei beni ecclesiastici da parte 
dello Stato, della divisione degli ex-feudi per la successiva concessione in enfiteusi di quote di almeno 10 
ettari, innalzando nel contempo la durata dei contratti d’affitto. Questo piano progressista, che assume a 
modello la Toscana leopoldina e mezzadrile, è completato da una coerente adesione ai canoni liberistici» 
(Barone 2010: 33).

Ne consegue che il contesto ambientale in cui egli crebbe fu determinante nell’influenzarne le scelte. 
Lo stesso dicasi per l’individuazione degli oggetti di studio che Guastella selezionò, soprattutto per 
quanto attiene la ricerca etnografica e l’analisi di quell’etica contadina che permea in modo 
straordinariamente realistico, benché spesso mediata attraverso lo stratagemma dell’ironia, quelli che, 
dai Canti popolari del circondario di Modica a Le parità e le storie morali dei nostri villani, passando 
attraverso L’antico carnevale della Contea di Modica, costituiscono senza ombra di dubbio i suoi 
capolavori. Ne troviamo conferma in alcune pagine di Popolo e letteratura in Italia, di Giuseppe 
Cocchiara, laddove, seppur troppo rapidamente, questi afferma:

«è […] ne L’antico carnevale  della Contea di Modica, edito nel 1887, che Guastella dà la misura di quel che 
debba essere una monografia folklorica, quand’essa mira allo studio della storia locale mettendola in rapporto 
con quella regionale e nazionale. […]. Il suo Antico carnevale è […] un modello di ricerca. Ed anche un 
modello di scrittura. In esso, attraverso le vivide descrizioni degli usi carnevaleschi assistiamo alla lotta che il 
cristianesimo ha combattuto in Sicilia contro il paganesimo. Questa lotta sembra che animi le sue pagine, dove 
il folklorista si accomuna col letterato» (Cocchiara 2004: 337).

Sguardo antropologico e sperimentazione letteraria, dunque, non si risolvono nettamente ma 
convivono in modo fruttuoso in una rappresentazione stilistica in cui l’attenzione per il dettaglio non 
viene mai meno, in cui la trascrizione delle testimonianze orali segue sempre dei canoni ineguagliabili 
di fedeltà filologica, in cui l’equilibrio tra giudizio morale e distanza etnografica è costantemente 
mantenuto senza sbavature né forzature di sorta:

«il Guastella racconta, sa raccontare, ha il gusto di raccontare: ma con l’avvertitissimo senso di stare tra il Pitrè 
e il Verga, e inventandosi un modo di raccontare equidistante dal (come allora si diceva) demopsicologo e dal 
romanziere; e al tempo stesso, e principalmente, distante dalla vita, dalle credenze, dai costumi e dalle abitudini 
del mondo che era oggetto del suo raccontare: una distanza di più filtrati sentimenti, di ragione, di diversa 
visione della vita; e fatta di libri letti e di quella indifferenza per assuefazione ai beni e al benessere di cui 
acutamente dirà, quasi un secolo dopo, il principe di Lampedusa» (Sciascia 1992: 12).

Guastella, così, si rivela sempre abile nel districarsi tra i vari registri stilistici ed epistemologici tra i 
quali sceglie di muoversi e ovunque si spinga ottiene unanimi apprezzamenti dalla critica, sia tra 
quella a lui contemporanea sia postuma. Questo nuovo contributo offre pertanto una nuova e 
indispensabile lente attraverso la quale osservare Serafino Amabile Guastella nel divenire storico 
della sua eclettica personalità e nell’evolversi della sua produzione testuale, dagli acerbi esordi poetici 
fino ai più meditati apporti di stampo letterario e demologico-sociologici. Un documento prezioso, 
che Federico Guastella mette a disposizione di noi lettori, riuscendo a risultare parimenti utile tanto 
a chi ha già dimestichezza con il personaggio-Guastella quanto a chi, per converso, dovesse per la 
prima volta accostarsi allo studioso, fornendo una notevole quantità di informazioni, disseminate con 
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puntualità e dovizia di particolari, oltre al prezioso strumento rappresentato dalla bibliografia critica 
posta in appendice al volume, che aggiorna quelle pubblicate da altri in passato, correggendone 
oltretutto eventuali refusi.

Scrivere una biografia di Serafino Amabile Guastella a quasi duecento anni dalla sua nascita è 
un’impresa non soltanto rievocativa e un attestato di riconoscimento della grandezza dell’opera 
prestata dallo studioso, ma rappresenta anche un’occasione per riaffermarne il ruolo non 
riduttivamente localistico, o da “intellettuale periferico” esercitato nella storia degli studi letterari e 
socio-antropologici. È questa, in fin dei conti, la cifra principale con cui dovremmo oggi accostarci 
ai suoi testi, con il rinnovato auspicio che, magari in concomitanza dell’imminente ricorrenza, almeno 
i suoi lavori più importanti possano rivivere in una ristampa editorialmente valida.

Dialoghi Mediterranei, n.28, novembre 2017
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Dhaka, murales a ricordo delle atrocità consumate dall’esercito pakistano durante la Liberation War (ph. Della 
Puppa)

Bangladesh: una nazione in movimento. Le origini della diaspora

di Francesco Della Puppa

Secondo alcuni autori (Gardner, 2010; Samaddar, 1999) per studiare il fenomeno delle migrazioni 
che hanno visto protagonista il Bangladesh nell’epoca contemporanea è necessario risalire alla 
ripartizione amministrativa del sub- continente indiano, quando milioni di persone vennero sfollate 
con la forza e vi furono esplosioni di violenza su entrambi i lati dei confini (Ahmad, 1975; Sarkar, 
1983; Van Schendel, 2005). In questa sede, dunque, verranno brevemente approfondite le dinamiche 
storico-politiche che hanno portato alla nascita dell’odierno Bangladesh, a partire dalla 
decolonizzazione del subcontinente e la successiva formazione del Dominion del Pakistan e l’Unione 
Indiana nel 1947, per arrivare al conflitto indo-pakistano (che la storiografia bangladese definisce 
Liberation War o Muktijuddho) nel 1971. Di seguito verrà proposta una ricostruzione dello scenario 
che ha caratterizzato la Repubblica Popolare del Bangladesh dall’anno della sua creazione ai giorni 
nostri, cercando di mostrare come la prolungata instabilità sociale, politica ed economica che ha 
accompagnato lo sviluppo del Paese abbia posto le condizioni per una diaspora di massa che, seppur 
in maniera differenziata, ha visto coinvolti tutti gli strati della società (Eade et alii, 2002; Kibria, 
2011).

La nascita di due Dominion
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L’attuale Bangladesh coincide con la parte orientale della regione del Bengala – nella regione del 
delta formato dalla confluenza dei fiumi Gange (il cui nome locale è Padma o Podda), Brahmaputra 
(Jamuna o Jomuna), e Meghna – e la sua storia è strettamente connessa con quella dell’intero sub- 
continente indiano. Se i primi europei a giungere in Bengala sono stati i portoghesi con Vasco de 
Gama nel XV secolo (Campos, 1919), furono gli inglesi gli artefici della sua successiva conquista 
commerciale e militare. La regione passò, quindi, sotto il diretto controllo del governo britannico che 
la trasformò in una provincia dell’India inglese. Dal 1793 gli inglesi spartirono il territorio con il 
sistema del permanent settlement, assegnando la proprietà privata dei terreni agli zamindar e ai 
taluqdar, antiche classi di proprietari terrieri principalmente hindu (Islam, 1979; Sinha-Kerkoff, 
2006) [1].

In Bengala, andavano distinguendosi due zone di influenza ben distinte: a est la popolazione a 
maggioranza musulmana, a ovest quella a maggioranza hindu (Ahmed, 1981). Relativamente al 
territorio dell’intero sub-continente, invece, la maggioranza dei musulmani era concentrata in due 
diverse aree: nel Punjab, dove i musulmani appartenevano alla classe dei piccoli proprietari terrieri, 
erano raggruppati attorno al sunnismo ortodosso e parlavano l’urdu, e nel Bengala, appunto, dove 
erano prevalentemente contadini o braccianti agricoli, parlavano il bangla e, dal punto di vista 
religioso, subivano le influenze dell’induismo e del misticismo sufi.

Tale divisione fu esasperata dal colonialismo britannico che utilizzò i principi del divide et impera e 
dell’indirect rule: vennero, cioè, inasprite le divisioni su basi linguistiche, religiose e “culturali” (a 
partire dal mito delle stirpi marziali che, nell’esercito e nell’inse- rimento lavorativo nelle sedi 
amministrative, “favoriva” i sikh punjabi – perché considerati più “fedeli” alla corona – e 
discriminava i bengalesi – perché storicamente più politi- cizzati e riottosi) e avvantaggiava alcune 
componenti sociali utilizzandole nel governo e nel controllo della popolazione del subcontinente [2]. 
A ciò, si sommò una politica coloniale volta a rafforzare, conservare e cristallizzare quelle usanze 
socio-storicamente determinate che ritornavano utili all’assoggettamento delle popolazioni 
colonizzate, in primis la gerarchizzazione castale.

Anche il permanent settlement, come anticipato, era organizzato in modo che fossero favorite 
specifiche componenti della società che collaboravano con l’occupante (l’aristocrazia a maggioranza 
hindu) rispetto ad ampie fasce della popolazione assoggettata (i contadini poveri) che trovarono nella 
religione musulmana una forma di riscatto dalle divisioni castali e dalla diseguale divisione delle 
risorse imposta dai britannici e cavalcata dall’aristocrazia locale.

La politica del divide et impera ebbe particolare rilevanza quando gli inglesi proposero una vera e 
propria divisione del Bengala, a est, a maggioranza musulmana, e a ovest, a maggioranza hindu. I due 
principali partiti confessionali, l’Indian National Congress e l’All Indian Muslim League, si opposero, 
attuando lo swadwshi (il boicottaggio delle merci inglesi), ma anche proponendo forme di lotta più 
estreme, compreso il terrorismo, spingendo i britannici a tornare sui loro passi, anche se tale tentativo 
lascerà delle conseguenze che si riverberanno nella storia. Un secondo tentativo – riuscito – di 
divisione su base confessionale perpetrato dai britannici fu l’istituzione del sistema degli “elettorati 
separati” che imponeva la divisione degli organi rappresentativi in base a criteri religiosi-
confessionali, minando la possibilità di un’unità politica tra hindu e musulmani e portando alla 
formazione di due classi dirigenti distinte con due distinte zone – geografiche – di influenza. Tutto 
ciò portò al rafforzamento, tra gli anni ’20 e ’30, della Two Nation Teory.

La seconda guerra mondiale spinse la Gran Bretagna ad affrettare il processo di spartizione dell’India. 
Le difficoltà politico-economiche nel subcontinente, l’influenza della rivoluzione maoista in Cina e 
delle altre lotte anticoloniali in Asia, l’indebolimento della Gran Bretagna sullo scacchiere geo-
politico all’indomani del secondo conflitto mondiale portarono, infatti, alla “concessione” 
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dell’indipendenza dell’India nel 1947. Dietro all’India Independence Act vi era il malcelato tentativo 
di mantenere un dominio – ora neo-coloniale – sul subcontinente.   

Nel 1947, i colonizzatori lasciarono il subcontinente e vennero creati due governi indipendenti tra 
loro, il Dominion dell’India e il Dominion del Pakistan, che esistettero fino alla redazione delle 
rispettive Costituzioni che proclamarono la Repubblica Indiana (1950), a maggioranza hindu, e la 
Repubblica Islamica del Pakistan [3] (1956), a maggioranza musulmana. La spartizione non fu 
indolore ed ebbe un altissimo costo di vite umane (circa un milione) e circa 20 milioni furono le 
persone che dovettero spostarsi dall’India al Pakistan e viceversa su entrambi i confini, a est e a ovest.

In quella circostanza il Bengala orientale (l’odierno Bangladesh) venne scisso dal Bengala 
Occidentale (che rimarrà una regione dell’India) diventando parte integrante del Pakistan. Il Paese si 
presentava, così, diviso in due aree (il Pakistan Occidentale, nel Punjab, e il Pakistan orientale, in 
Bengala) separate da oltre 1.500 chilometri di territorio indiano, ma anche da profonde differenze 
sociali, culturali, economiche e linguistiche (Ahmad, 1975; Ahmed, 2000; Ahmed, 2009; 
Bandyopadhyay, 2001; Samadar, 1999; Van Schendel; 2009).

Un Paese che parla bangla

Nonostante il peso economico e demogra- fico dell’East Pakistan (che corrispondeva a un quinto del 
territorio nazionale, ma che comprendeva oltre il 60% dell’intera popolazione pakistana), il potere 
politico e decisionale era concentrato nelle mani di una ristretta elìte nella parte occidentale del Paese 
che formava l’Assemblea Costituente e che amministrava la parte orientale come una colonia interna 
cui sottrarre i prodotti agricoli grezzi, utili al reperimento di valuta estera da investire nel West 
Pakistan (Ahmad, 1975; Ali, 1971; Hannan, 1999; Van Schendel 2009; Zaheer, 1994).

Cominciò, così, a serpeggiare un forte malcontento tra la popolazione bengalese. Nel 1952, alla 
decisione del governo di Karachi di imporre “l’urdu e solo l’urdu” come unica “lingua franca della 
nazione musulmana”, un gruppo di studenti bengalesi, appartenenti al Language Movement, si 
ribellarono e vennero uccisi dall’esercito. Era il 21 febbraio, giornata che fu consacrata con il nome 
di Shaheed Dibosh, il “giorno dei martiri della lingua” e che contribuì fortemente alla creazione della 
memoria collettiva e alla costruzione dell’identità nazionale dell’attuale Bangladesh. I protagonisti 
della rivolta, oltre a rivendicare l’identità linguistica e culturale bengalese, avanzarono anche una 
serie di richieste di carattere politico ed economico e formarono da lì a breve un vero e proprio 
movimento indipendentista, l’Awami League, guidato da Sheikh Mujibur Rahaman (soprannominato, 
in seguito, Bangabandhu, “amico del Bengala”).

Lo scenario sociale e politico del Paese a venire sarà contrassegnato da una serie di colpi di Stato che 
instaureranno prima il regime militare del generale Ayub Khan e, successivamente, quello del 
maresciallo Agha Mohammed Yahya Khan e che porteranno alla promulgazione della legge marziale 
(Ali, 1971; Chossudovsky, 1998; Khan, 1984; Lifschutz, 1979; Muhammad, 2007). Negli anni ‘60 la 
situazione sociale ed economica peggiorò, nelle campagne le terre coltivate e la produzione 
alimentare diminuirono sensibilmente. La recessione economica fu particolarmente pesante nella 
parte bengalese del Paese dove si dovettero importare le granaglie dall’estero (Ali, 1971). Il costo 
della vita delle famiglie lavoratrici pakistane salì sensibilmente e, con esso, le tensioni sociali che 
sfociarono in scioperi e mobilitazioni. Sheikh Mujibur Rahaman approfittò delle tensioni e chiese 
l’organizzazione di libere elezioni e, attraverso il suo partito, organizzò imponenti dimostrazioni, a 
Dhaka, a Chittagong e in altre città del Pakistan bengalese, presentando, al contempo, il “programma 
dei sei punti” per l’autonomia regionale (Ahmad, 1975; Ahmed, 2009; Ali, 1971; Hannan, 1999). Nel 
tentativo di disinnescare le tensioni politiche, Yahya Khan concesse le prime libere elezioni del 
Pakistan dal 1947. Alle elezioni nazionali del 1970, la popolazione del Pakistan orientale, la 
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maggioranza della popolazione del Paese, votò in massa a sostegno dell’Awami League e del suo 
leader che aveva rilanciato il programma dei sei punti e che raggiunse, così, la maggioranza assoluta 
in tutto il Paese. 

Yayha Khan decise di rinviare l’apertura dell’Assemblea nazionale, rifiutandosi di dare l’incarico a 
Rahman e l’Awami League organizzò, ancora una volta, scioperi e manifestazioni, a cui il governo 
rispose, lanciando l’operazione militare Searchlight per ripristinare l’ordine nella parte bengalese del 
Paese, a partire dall’università di Dhaka, cuore della opposizione politica e del movimento 
indipendentista. Il movimento studen- tesco, infatti, rappresentava la principale forza di opposizione 
interna al Paese. Scrive Tariq Alì (1971): «Se è vero che Dhaka è il barometro politico dell’intero 
Pakistan orientale, all’interno di Dhaka la temperatura politica è regolata in base a quella 
dell’università». L’esercito pakistano si rese responsabile di massacri e stupri di massa con l’appoggio 
di alcuni collaborazionisti (Razakars) filo-pakistani, dell’uccisione indiscriminata degli studenti e dei 
professori universitari, dello sterminio pressoché totale dell’intellighenzia del Paese.

Nel 1971, quando dieci milioni di bengalesi cercarono rifugio dall’esercito pakistano nella vicina 
India, l’esercito indiano intervenne sia militarmente che appoggiando, organizzando e addestrando il 
movimento indipendentista (Jacques, 2000; Sisson and Rose, 1990; Zaheer, 1994) [4]. L’Awami 
League organizzò 100 mila volontari, arruolati soprattutto tra i contadini delle aree rurali e gli studenti 
delle aree urbane, che, armati e addestrati in India per circa un mese, rientrarono in Patria per 
combattere contro l’esercito pakistano [5].

Nel momento in cui l’indisponibilità dell’Occidente a intervenire militarmente fu palese, l’India agì: 
l’esercito indiano attese che le nevi invernali rendessero impraticabili i passi himalaiani – dai quali 
sarebbe potuto arrivare un contrattacco cinese – e, affiancandosi al movimento armato bengalese da 
lui stesso precedentemente rifornito e addestrato, lanciò un vero e proprio blitzkrieg che, nel giro di 
poche settimane, nel dicembre 1971, schiacciò l’esercito pakistano nel Pakistan orientale. Il 17 
dicembre 1971 l’India dichiarò il cessate il fuoco e, contemporaneamente al rientro dei profughi, 
lasciò il Pakistan orientale che pochi mesi dopo divenne indipendente col nome di Repubblica 
Popolare del Bangladesh, a ricordo del sacrificio degli “studenti martiri” che per primi si ribellarono 
al governo pakistano: Bangla-desh significa, appunto, “terra del popolo che parla bangla”. 

Il 26 marzo del 1971 l’Awami League proclamò l’indipendenza del Bangladesh e Sheikh Mujibur 
Rahaman, suo nuovo Presidente, formò il primo governo del Paese assumendo la carica di Primo 
Ministro. L’assemblea costituente adottò una Costituzione che individuava nel socialismo, nella 
democrazia, nella emanci- pazione economica della classe lavoratrice e nel secolarismo i suoi 
principali fondamenti (Ahmed, 2009). All’alba del 1971, però, il Bangladesh nasceva come un Paese 
già in crisi: la sua struttura industriale, sviluppatasi solo dal 1947, era allo sfacelo e, oltretutto, 
imperversava una pesante crisi alimentare.

Mujibur Rahaman cercò di far fronte alla situazione, incentivando la cooperazione con l’India e 
l’Unione Sovietica, nazionalizzando le grandi imprese e dando una svolta palesemente socialista al 
Paese, formando un governo monopartitico (BaKSAL) che assunse su di sè tutto il potere e che 
aggregò, oltre all’Awami League, tutti i partiti della sinistra filo-sovietica del Paese.

I numerosi problemi che il governo si trovava a fronteggiare dopo il conflitto sfociarono in un 
malcontento generaliz- zato, il quadro politico degenerò e nel Paese cominciò a serpeggiare la rivolta 
e i movimenti politici armati. Il 15 agosto del 1975, un colpo di Stato, che vide anche l’appoggio 
degli Stati Uniti attraverso la Cia, preoccupati dalla campagna di nazionalizzazioni e dalla piega 
socialista che stava assumendo il nuovo governo, mise al potere il generale Zia ur Rahaman, capo di 
stato maggiore e leader fondatore, due anni più tardi, del Bangladesh National Party (Bnp) 
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(Chossudovsky, 1998; Lifschutz, 1979; Maniruzzaman, 1976; Muhammad, 2007; Van Schendel, 
2009). In quello stesso giorno, il presidente Mujibur Rahaman venne assassinato assieme ai membri 
della sua famiglia (ad eccezione delle figlie minori, Sheikh Hasina e Rehana, che si trovavano 
all’estero) nella sua residenza privata e, di seguito, tutti gli esponenti di spicco dell’Awami League 
furono uccisi e perseguitati in tutto il territorio nazionale. 

Il regime di Zia ur Rahaman, oltre ad avviare un percorso di liberalizzazione economica, marcherà 
l’inizio del susseguirsi di governi presieduti da generali militari che si protrarrà fino al 1990. Egli 
stesso, infatti, sarà assassinato in seguito ad un ulteriore colpo di Stato che, nel 1981, ancora con la 
complicità degli Stati Uniti, restituirà il Paese al governo militare di Hossain Mohammad Ershad, 
generale dell’esercito e leader del Jatiya Party. Ershad rappresentava, a tutti gli effetti, una pedina 
nelle mani degli Stati Uniti che vedevano in lui e nel suo governo – reazionario sul piano politico, ma 
ultra-liberista su quello economico – una solida sponda in funzione anti-sovietica (Chossudovsky, 
1998; Muhammad, 2007; Van Schendel, 2009). Ecco, infatti, che nel 1991, successivamente al crollo 
dell’Urss, il regime del Jatiya Party, per gli ex sostenitori a stelle e strisce, non ha più alcuna ragione 
d’essere: essi fanno, dunque, venire meno il proprio sostegno e le crescenti mobilitazioni popolari 
spingono il generale alla destituzione.

Le prime libere elezioni del Paese proclamano Khaleda Zia (vedova del generale assassinato e nuova 
leader del Partito Nazionalista del Bangladesh) Primo Ministro, mentre Hasina Wazed (la figlia del 
presidente padre della patria Mujibur Rahaman, della Lega Awami) diventa capo dell’opposizione. 
Nel febbraio 1996, sono indette nuove elezioni e il Primo Ministro mantiene il suo incarico, ma la 
consultazione elettorale – svolta sotto la supervisione dell’esercito – viene considerata irregolare e, 
dopo una serie di violenti scioperi (hartal) che paralizzano il Paese, sono indette delle nuove elezioni 
per il giugno dello stesso anno che mettono al potere un governo di coalizione guidato da Sheikh 
Hasina Wazed, figlia di Bangabandhu.

Diseguaglianze crescenti in un Paese in movimento

Dalla fine degli anni ‘90 a oggi, la situazione politica interna si è contrad- distinta per una profonda 
instabilità e gli scontri politici fra le forze di governo non si sono mai placati. Alla guida del Paese 
(che è stato anche teatro di attentati terroristici) (Gill, 2004; Hossain, 2007) si sono alternati 
rispettivamente il Bnp e l’Awami League (tutt’oggi al governo); questa continua alternanza ha 
comportato una serie di periodiche epurazioni ed esecuzioni extra-giudiziarie che hanno fomentato 
un clima di terrore e diffidenza in tutto il Paese.

Alla precarietà del quadro politico, contraddistinto da frequenti colpi di Stato, da continue tensioni e 
dal susseguirsi di violenti scioperi generali che hanno portato – e portano tutt’oggi – alla paralisi della 
vita quotidiana, si somma la diffusa corruzione in tutti i settori della società (Zakiuddin, 2000). Ciò 
ha frustrato le aspirazioni delle generazioni della classe media, nate a cavallo e a ridosso 
dell’indipendenza, condizione a cui hanno cercato di dare risposta emigrando all’estero.

Negli ultimi vent’anni il Paese è stato protagonista di un intenso spostamento della popolazione dalle 
aree rurali verso la capitale (Abrar, 2000; Abrar and Lama, 2003; Abrar and Azad, 2004; Afsar, 2000; 
Gardner and Ahmed, 2006; Hasan, 2006; Khan and Seeley, 2005; Khandaker et alii, 2012; Siddiqui, 
2003; Van Schendel 2005; 2009). Tale movimento è stato alimentato da una serie di fattori tra cui 
l’indebolimento e la privatizzazione dell’industria della juta (la più importante produzione industriale 
nazionale del Bangladesh), il blocco degli investimenti riservati al settore primario, la liberalizzazione 
del credito agrario e del mercato cerealicolo imposti dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca 
mondiale (Abdullah, 2000; Bhaskar and Khan, 1995; Chossudovsky, 1998; Muhammad, 2007; 
Sobhan, 1982; 1991). A ciò si aggiunge la conversione delle terre libere coltivabili di proprietà del 
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governo dal 1971 (le khas), precedentemente affidate ai contadini nullatenenti, in allevamenti 
intensivi di gamberi, affidati a corporation straniere (Afsar, 2000; Ali, 1999; Saha, 2000; Zug, 2006). 
Tali trasformazioni hanno privato dei mezzi di sussistenza ampie fasce della popolazione rurale e 
hanno reso la costa meridionale del Paese maggiormente vulnerabile agli attacchi della natura: 
cicloni, alluvioni e mareggiate, erosione delle sponde dei fiumi, fenomeni ricorrenti che in passato 
erano quantomeno attenuati dalla naturale barriera composta dalle foreste e da un terreno altamente 
drenante, oggi causano migliaia di morti (Barraclough and Finger-Stich, 1996; Brammer, 1990; 2004; 
Gardner, 2010; Hussein et al., 1987; Islam and Haque, 2005). 

Le crescenti trasformazioni socio-economiche e produttive che prendono forma nel Paese, la 
fortissima crescita demografica e la migrazione dall’immensa campagna alle città stanno premendo 
sulle possibilità di assorbimento della capitale e dei centri urbani, già fortemente sovrappopolati [6], 
che si configurano come enormi contenitori di precarietà e marginalità (Davis, 2006). A Dhaka e nei 
maggiori centri urbani sta, così, prendendo atto un processo di dualizzazione della struttura sociale e 
spaziale; questa affermazione trova conferma anche nell’abnorme sviluppo dell’economia informale 
della capitale che reintegra temporaneamente e parzialmente i soggetti esclusi da un sistema 
produttivo in mutamento offrendo circuiti di lavoro occasionale e scarsissime possibilità di mobilità 
sociale ascendente (Abrar, 2000; Abrar and Lama, 2003; Abrar and Azad, 2004; Afsar, 2000; Hasan, 
2006; Khandaker et alii, 2012; Mehta, 2000; Sarwar and Rahaman, 2004). Le metropoli bangladesi, 
con la capitale come modello esemplificativo, mostrano al proprio interno una marcata 
polarizzazione: da una parte piccolissimi gruppi di individui collegati ai circuiti dell’economia 
globale, l’elite che partecipa ad un vorticoso processo di accumulazione, dall’altra una massa di 
persone che vive in condizioni di sopravvivenza (Davis, 2006), tra questi due poli vi è una classe 
media in affanno che resiste con difficoltà all’erosione della propria posizione socio-economica. 

Essendo Dhaka il centro economico, politico, produttivo, culturale ed educativo del Paese la sua 
popolazione proviene da ogni distretto e tutt’oggi ogni famiglia di ogni cittadina o villaggio sul 
territorio ha almeno un membro immigrato nella capitale (Khandaker et alii, 2012; Mehta, 2000; 
Sarwar and Rahaman, 2004). Le difficoltà economiche e di sviluppo nazionale e la migrazione interna 
verso i centri urbani incapaci di assorbire ingenti flussi migratori hanno contribuito a gettare le basi 
per la migrazione verso l’esterno – inizialmente diretta in Inghilterra e i Paesi occidentali anglofoni 
(Gardner, 1995; 2010; Kibria, 2011), successivamente verso il Medio Oriente e il Sud-Est asiatico 
(Abrar, 2000; 2008; Kibria, 2011; Siddiqui, 2003), quindi verso l’Europa centrale e mediterranea 
(Della Puppa, 2014; Della Puppa e Gelati, 2015; Knights, 1996; Knights, 1998; Priori, 2012; Zeitlyn, 
2006) – innescando un meccanismo di diaspora di massa.

Il processo di modernizzazione che questa ex-colonia britannica ha sperimentato dalla sua genesi 
storico-politica, all’inizio degli anni ‘70 per circa un ventennio si interseca con le dinamiche 
migratorie della sua popolazione. La classe media sembra scomparire per effetto di una 
disoccupazione crescente e di una polarizzazione sociale sempre più rapida ed è proprio tra gli 
appartenenti a questo strato della società che si formano molti potenziali candidati all’emigrazione. 
Lo sviluppo economico, infatti, avendo contemporaneamente creato e poi disatteso le aspettative 
individuali e collettive di promozione sociale della popolazione ha finito per alimentare ingenti flussi 
migratori verso l’esterno. Il quadro complessivo che va delineandosi rispecchia la definizione di 
Ranabir Samaddar (1999, 83-7) che descrive questa regione come «an insecure environment, 
inhabited by insecure families. […] A land of fast footed people, people who would not accept the 
loss of their dream [of escaping insecurity], who would move on to newer and newer lands».

L’elevata mobilità di questa fast footed people è legata a tale precarietà, ma anche al desiderio di una 
mobilità sociale ascendente – a cui si avrebbe accesso privilegiato attraverso la migrazione all’estero 
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– e all’impressione di «perdere una grande occasione» (Ahmed, 2000, 3) a non essere nelle società a 
capitalismo avanzato.

Conclusioni

Dalla divisione amministrativa del Bengala, la regione è stata teatro di una guerra di indipendenza 
dal Pakistan (parte di un più ampio conflitto che ha visto contrapposti i due Paesi nati dopo la 
divisione della colonia britannica), ha sofferto una lunga serie di colpi di Stato e crisi politiche nel 
corso degli anni ‘70, ha subìto una dittatura militare durata per tutti gli anni ‘80 e, nonostante 
l’instaurazione di una democrazia parlamentare nel decennio successivo, ha attraversato continue 
tensioni e instabilità politiche sfociate in un governo militare temporaneo dal 2006 al 2008. Tali 
turbolenze si sono manifestate con diversi attentati che hanno insanguinato il Paese nella seconda 
metà degli anni 2000 e si manifestano tutt’oggi attraverso continui disordini civili e violenze politiche. 
A ciò si aggiungono gli aggiustamenti strutturali imposti dagli organismi finanziari internazionali che 
ne hanno compromesso lo sviluppo economico (Abdullah, 2000; Bhaskar and Khan, 1995; 
Chossudovsky, 1998; Muhammad, 2007; Sobhan, 1982; 1991), un’endemica corruzione e un 
curriculum «decisamente misero in materia di rispetto dei diritti umani» (Gardner, 2010, 9).  

Alle instabilità politiche ed economiche si sommano quelle geografiche ed ambientali di un territorio 
che, coerentemente col suo carattere deltizio, oltre ad essere altamente fertile, è anche a rischio 
continuo di inondazioni e alluvioni [7]. Ciò si traduce in distruzione di interi villaggi, ingenti perdite 
in termini di raccolti, bestiame e – sempre più frequentemente – anche di vite umane, soprattutto fra 
gli strati subalterni della società che non possono permettersi abitazioni in muratura o terreni in 
posizioni elevate (Bandyopadhyay, 1995; Crow and Sultana, 2002). Non va dimenticata, poi, la 
fortissima pressione demografica che, unitamente alla precarietà descritta, spinge la popolazione 
rurale a lasciare le posizioni più insicure e a cercare migliori possibilità nei maggiori centri urbani già 
fortemente sovrappopolati (Ali, 2007).

La migrazione da un’area rurale all’altra, così come quella dalla campagna alla città, costituisce da 
secoli una strategia di sopravvivenza per le classi più umili (Afsar, 2000; Gardner and Ahmed, 2006; 
Hossain et alii, 2005; Siddiqui, 2003). Gli individui più intraprendenti delle classi medie, invece, 
delusi dagli sviluppi politici che hanno preso forma nel Paese dopo l’indipendenza e frustrati dalla 
mancanza di mobilità sociale che caratterizza il Bangladesh contemporaneo, si affidano 
all’emigrazione all’estero nella speranza di trovare le possibilità di una realizzazione personale e 
familiare (Abrar and Seeley, 2009; Ashraf, 2010; Della Puppa, 2014; Gardner, 2010; Kibria, 2011; 
Priori, 2012).
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Note

[1] Il Permanent Settlement Act – a cui corrispose nel distretto del Sylhet il Rytowari Settlement Act – diede 
avvio alla pratica dei censimenti agricoli. Il termine Ashraf (che precedentemente alla colonizzazione 
britannica indicava quanti potevano vantare origini arabo-persiane e, quindi, essere ricondotti alla genìa dei 
conquistatori Moghul) è venuto a designare i proprietari terrieri, mentre la parola Atraf (che si riferiva alla 
popolazione locale e nata a oriente del Gange) si riferisce ai contadini senza terra. In questo modo, gli abitanti 
di una regione che tutt’oggi presenta una popolazione rurale pari al 75% del totale si videro assegnare 
l’appartenenza a due insiemi che si vorrebbero stabiliti e immutabili e naturalizzare la propria collocazione 
sociale (Gardner, 1993; Priori, 2012). La nascita, come ascrizione del privilegio del genos e principio di 
conservazione dell’ordine sociale, veniva a legarsi al possesso della terra al punto che ancora oggi il potere 
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evocativo della proprietà fondiaria costituisce un indicatore della collocazione di classe e dello status sociale 
degli individui (Alam, 1988; Gardner, 1993; Islam, 1974; Priori, 2012; Zeitlyn, 2006).

[2] Va detto, però, che la storia del subcontinente è costellata da momenti di lotta comune combattuta da tutti 
i gruppi linguistico-culturali. Per un approfondimento sulla storia del subcontinente si rimanda a Chaudhuri, 
1990; Chesneaux, 1969; Collotti Pischel, 1973; Edwardes, 1966; Lewis, 1968; Nehru, 1946; Panikkar, 1958; 
Sarkar, 1983; Torri, 2000.

[3] L’origine del nome “Pakistan” è controversa: in urdu e in persiano pak significa puro di spirito, per cui 
aggiungendo il suffisso -stan, terra il significato sarebbe “terra dei puri”; secondo altre versioni “Pakistan” 
sarebbe un acronimo, coniato attorno al 1930 e rispolverato un decennio dopo, contenente i nomi delle regioni 
e dei “gruppi etnici” che formerebbero l’entità statale (fino ad allora soltanto immaginata): P sta per Punjabi, 
A per (Pashtun) Afghani, K per Kashmir, S per Sindah, e “Tan” per Beluchistan. Non verrebbe, quindi, fatta 
menzione del Bengala e dei suoi abitanti.

[4] Il conflitto può essere interpretato come uno scontro per procura tra le diverse potenze mondiali già 
impegnate nella guerra fredda: le democrazie europee e gli Stati Uniti sostenevano il Pakistan che costituiva 
uno storico alleato e che poteva fungere da mediatore tra gli Usa e la Cina Popolare. L’Unione Sovietica era 
alleata con l’India che sosteneva il Bangladesh; la Cina restò, almeno formalmente, neutrale, nonostante avesse 
stretto profonde alleanze col Pakistan.

[5] Tali combattenti, conosciuti come Freedom fighters o Mukti Bahini, godranno nel Bangladesh indipendente 
di un grosso prestigio. Va ricordato che la guerriglia bangladese fu sostenuta politicamente ed 
economicamente, in maniera determinante, dagli emigrati, stabilitisi soprattutto a Londra. Da qui, inviavano 
le rimesse per supportare il percorso di indipendenza dal Pakistan. Il Bangladesh, quindi, sin da prima della 
sua nascita come Stato indipendente ha sempre avuto e mantenuto un profondo legame con l’emigrazione e i 
cittadini della diaspora.

[6] Nel 1971, la capitale del Paese aveva circa un milione di abitanti, nel 1980 oltre due e nel giro di un 
ventennio questa cifra si è sestuplicata; nel 2007 era già giunta a 14 milioni e oggi conta circa 20 milioni di 
abitanti. Si calcola che nel 2025 la popolazione della capitale bangladese avrà sorpassato i 25 milioni di abitanti 
e nel 2030 supererà i 35. La capitale è protagonista di un’espansione disordinata e fuori controllo, priva di 
qualsiasi progetto urbanistico: il suo territorio si estende per circa 150 chilometri quadrati, ma solo il 7% di 
esso è rappresentato da strade e vie di comunicazione. Anche le altre maggiori città del Paese presentano un 
analogo tasso di crescita della popolazione: Chittagong, ad esempio, è passato dagli 800.000 abitanti del 1971 
agli oltre 4 milioni del 2007 (Sharif Uddin, 1986; Van Schendel, 2009). Oggi il Bangladesh occupa il 146° 
posto nella classificazione stilata in base all’indice di sviluppo umano dalle Nazioni Unite ed è, al contempo, 
il Paese più densamente popolato al mondo con oltre 180 milioni di abitanti eterogeneamente dispersi su una 
superficie di 147.570 chilometri quadrati.

[7] Il terreno alluvionale depositato dai fiumi che attraversano la regione ha creato alcune delle più fertili 
pianure in tutto il mondo. Il Bangladesh ha cinquantotto fiumi transfrontalieri (nella maggior parte dei casi con 
l’India), rendendo quella delle esondazioni una questione politicamente complicata da risolvere. La maggior 
parte del territorio del Bangladesh si trova a meno di dodici metri sopra il livello del mare, e si calcola che 
circa il 50% dei terreni verrebbero inondati se il livello del mare salisse di un metro.
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Bansky, New York

Il diritto alla cittadinanza: identità di carta e identità umane

di Valeria Dell’Orzo

Incuranti delle realtà che basilarmente hanno dato forma a quell’immagine societaria che le 
strumentalizzazioni del potere spacciano per consolidata e rassicurante, gli uomini continuano a 
muoversi sulla Terra, portando in sé il bagaglio personale di tutte le proprie mescolanze, con le tracce, 
impresse dentro ciascuno di noi, di percorsi, conoscenze e scoperte.

Di fronte a questo pressante ribollire mediatico, considerato sia poco rilevante inseguire i cavilli e le 
astuzie linguistiche che i vari esponenti politici propongono per affrontare la questione, piegandola 
al meglio al proprio fine propagandistico, ritengo invece necessario porre l’attenzione sull’essenza 
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della nazionalità negata, vincolata, e relegata non al sentire del singolo e della comunità, ma alle 
burocrazie di esclusione e alle meccaniche della paura dell’altro.

Affermato nel 1948 nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani [1], il diritto alla cittadinanza è 
stato accettato dai Paesi firmatari, riconosciuto irrinunciabile per un sano sviluppo del singolo e della 
società, e la sua negazione è stata stigmatizzata trasversalmente come condizione distorta e portatrice 
di sofferenze e violenze destinate a esplodere; come, tra l’altro, dimostra, uno fra tanti, il caso dei 
Rohingya, che rimasti esclusi dal riconoscimento dei popoli birmani pur facendo parte di quella realtà 
geografica e umana da secoli, sono oggi vittime di un eccidio tanto ottuso e deplorevole quanto 
prevedibile. Il caso, recentemente affrontato dalle istituzioni internazionali, ha suscitato indignazione 
anche tra coloro che si fanno ogni giorno promotori dell’estromissione, dichiarando così l’aperta 
scorrettezza concettuale o l’ipocrita incapacità di una lettura critica e consapevole dei fatti.

Essere riconosciuti come parte integrante della realtà entro la quale si agisce quotidianamente è un 
requisito impre-scindibile della costruzione di sé, ancora più necessario quando ci si trova a affrontare 
una vita fatta di spostamenti, di nuove interazioni, di percezioni rifor- mulate della propria immagine 
e di ciò che circondandola ne è forgiato e la plasma.

Trovarsi in un luogo diverso da quello di origine, diverso da quello dei propri genitori, mette chiunque 
in una condizione di iniziale difficoltà, dal momento che occorre ricostruire l’immagine che si ha di 
se stessi, ricreare un campanile di identità, ma farlo rimanendo intrappolati in un groviglio di ostacoli 
quotidiani e di diritti limitati o negati diventa, se non impossibile, ingiustamente pesante.

Il tanto discutere attorno al tema del diritto alla cittadinanza, mostra chiaro il dramma 
dell’imbarbarimento socioculturale che attraversa sempre più prepotentemente il mondo globalizzato 
dell’Occidente. Il riemergere battente delle peggiori derive politiche che la storia moderna ha 
conosciuto dovrebbe atterrire chiunque sia consapevole degli orrendi frutti che il razzismo e il 
nazifascismo hanno prodotto con la loro violenta e illogica smania di un’identità fatta di separazioni 
e discriminazioni. Invece continuiamo ad assistere nell’indifferenza collettiva o nella inerzia delle 
istituzioni pubbliche al rinfocolare continuo di paure e insicurezze, che alimentano l’odio, l’isteria e 
l’esasperazione.

Indipendentemente dalle differenze formali [2] che di Paese in Paese sanciscono la possibilità di 
vedersi riconosciuti entro la società in cui si vive, il tratto comune rimane proprio la delimitazione 
dell’accesso a quello che in evidenza appare come un basilare diritto umano: essere ammessi quale 
parte comunitaria del nucleo socio-statale che si abita e che dunque si contribuisce a costituire. 
Cittadini tra i cittadini, votanti, riconosciuti, inseriti a pieno titolo in quello spaccato di mondo nel 
quale il loro quotidiano si svolge; non più ospiti, estranei più o meno accettati, ma titolari di un diritto 
al pari degli altri, inseriti in quello che dovrebbe essere un comune progetto di sviluppo e progresso, 
ma anche di costruzione continua della cultura, imprescindibile proprio perché duttile come 
l’esistenza umana che l’abita e la vive.

Il progetto di limitazione, se non di formale separazione, che si persegue ancora oggi, nella realtà del 
brulicante spostarsi umano, racchiude in sé tutti quei paradossi sociali che la storia ha già 
sperimentato a discapito della cultura del contatto, dell’inclusione e dello scambio, ma porta con sé 
anche le pesanti falle della tanto acclamata sicurezza nazionale, un fattore, questo, non trascurabile 
in una contemporaneità attraversata da violenze covate proprio lungo le trincee dell’emarginazione, 
rancori e frustrazioni, legittimazioni alla brutalità che prendono forma nel distillare e macerare la 
paura dell’incontro, il risentimento individuale, il rancore sociale.
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Nel segno della separazione e della ghettizzazione materiale e culturale, ci si fa beffa del più intimo 
e attraente slancio umano, quello del conoscere, dello scoprire, l’istinto a esplorare e sperimentare 
nuove realtà, nuove formule del vivere che di volta in volta, adattandosi, si rendono più funzionali e 
più rassicuranti. Ma quello che ancor più vilmente si fa, è costruire da una parte la categoria del più 
debole, degli ultimi, e dall’altra le flottiglie sociali dei penultimi indotte a sfogare sul presunto rivale, 
su colui che deve rimanere un estraneo, tutta la rabbia generata dalle mancanze e dalle inadeguatezze 
dello Stato.

Retaggio di una sanguinosa Roma imperiale, la politica del parlamento e delle piazze esagitate dei 
comizi, ripropone ancora oggi lo schema di una lotta tra gli ultimi della società; ultimi perché stranieri, 
oppure ultimi perché incolti, o ancora perché accecati dalle privazioni di una vita di stenti, o dal 
presunto fasto del potere violento dell’esclusivismo fascista. E mentre i togati di turno rimpinguano 
le proprie tasche di ori e di consensi elettorali, nel vivere quotidiano dei cittadini, riconosciuti e non, 
si protrae la lotta per l’affermazione della supremazia del sé, o per la tutela della propria esistenza.

Frange umane contrapposte, incasellate in un ruolo e private del piacere della conoscenza, da una 
parte, e del diritto di ricostruirsi e sentirsi parte riconosciuta della propria realtà quotidiana dall’altra, 
vittime di una perversa manipolazione del potere che ha bisogno dello scontro per occultare le proprie 
mire e le proprie colpe.

Quello della cittadinanza dovrebbe essere non un diritto da discutere, da chiedere, da attuare tra timbri 
e fascicoli, permessi e domande, non dovrebbe essere l’etichetta di carta e inchiostro da apporre sul 
documento per riconoscerne l’identità individuale e l’appartenenza sociale. Questa idea la svilisce 
nella sua intima essenza di civico collettore, di etica obbligazione e di umano legame.

La cittadinanza dovrebbe essere, invece, null’altro che la naturale conseguenza del convivere, della 
condivisione partecipata di spazi, luoghi e tempi tra coloro che ogni giorno percorrono le stesse strade, 
affrontano i problemi comuni della realtà politico-geografica in cui si svolge la propria quotidianità, 
una realtà fatta della presenza di ogni singolo individuo che ne compone l’insieme, in un sistema di 
relazioni e di reciprocità sostanziato dei diritti e dei doveri la cui complementarietà costituisce il 
tessuto connettivo di una democrazia. La cittadinanza immiserita nelle trame della burocrazia 
politicizzata stride non solo con l’auspicabile coesistenza armonica tra gli abitanti delle singole realtà 
statali, ma anche con quella concettualizzazione da propaganda che l’Occidente, in particolare, fa 
della globalizzazione quale panorama continuo di contatti e scambi.

Se alla base del contatto c’è la necessità di eliminare le distanze, di muoversi da pari su un suolo 
comune, allora quel contatto deve spingersi oltre la tolleranza per diventare rispettosa coesistenza e 
feconda convivenza.

[1] Riportata dall’UNHCHR, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf

[2] Ius sanguinis, un diritto ottenuto nascendo da genitori in possesso della cittadinanza, o nascendo sul 
territorio e avendo almeno un genitore in possesso di nazionalità, come nel caso della Gran Bretagna; ius soli 
temperato, come nel caso della Germania, esteso a chi nasce da genitori extracomunitari in possesso di 
permesso di soggiorno permanente ottenuto da almeno tre anni e a seguito di una permanenza di almeno otto 
anni nel Paese ospitante; ius soli particolarmente debole è poi quello applicato, e discusso, in Itala, Spagna e 
Olanda che impongono un intricato sistema di attribuzione della nazionalità non riferita al paese di nascita, ma 
sulla base dello ius sanguinis o di una serie di requisiti quali un prolungato tempo di permanenza senza 
interruzioni, compimento del ciclo di studi, raggiungimento della maggiore età, o a seguito del matrimonio se 
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contratto con qualcuno in possesso di cittadinanza e mantenuto per un arco di tempo variabile di Stato in Stato, 
da uno a due anni. Secondo quanto discusso in questi ultimi tempi, in Italia, pur abrogando l’attuale legge, in 
vigore dal 1992, acquisire la cittadinanza non sarà automatico, anche in possesso dei requisiti imposti, ma 
avverrà solo a seguito di una formale richiesta e di una procedura di verifica.

 _______________________________________________________________________________________

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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Alle origini delle migrazioni. La strage dei diritti

di Piero Di Giorgi

La storia ci insegna che le civiltà che hanno opposto muri all’arrivo di popolazioni migranti sono state 
presto travolte, mentre l’apertura e la contaminazione tra popoli e culture diverse hanno favorito lo 
sviluppo sociale, economico e civile degli Stati. L’Europa moderna è figlia della “via della seta” e 
cioè degli scambi tra culture stanziali e nomadi attraverso un corridoio aperto in cui fluiva la vita.

Il libro curato da Maria Immacolata Macioti, Conflitti, guerre civili, vittime e diritto internazionale 
(edito da ANRP, Roma 2017), che raccoglie gli atti del seminario tenuto a Roma nella sede 
delll’ANRP il primo marzo 2017, è estremamente interessante e ricco di notizie per chi vuole 
documentarsi sulla complessa e tragica questione dell’immigrazione; corredato anche di una 
Cronologia degli eventi fino al maggio 2017 e di un’ampia bibliografia.
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Complessa e tragica è la questione migrazione, perché coinvolge oltre un milione di persone di 
nazionalità diverse, che fuggono dalle tante guerre locali dimenticate (le cosiddette. guerre 
frammentate di cui parla Papa Francesco), dalla fame, da sofferenze e violenze di ogni tipo, con tutte 
le conseguenze che ben conosciamo in termini di vite perdute, di morti accertati, di dispersi. Le cui 
rotte riguardano da vicino il Mediterraneo. Quel Mediterraneo che il grande storico francese Fernand 
Braudel considerava un continente e, partendo dall’etimologia del termine, lo definiva un mare che 
media tra sponde opposte, e quindi di per sé aperto al dialogo, al pluralismo, contro ogni 
fondamentalismo.

Le questioni trattate dagli autori sono tante perché tante sono le problematiche, di tipo politico, 
economico, sociale, etico, religioso e psicologico, che riguardano le migrazioni. Innanzitutto, il libro, 
come evidenzia Maria Immacolata Macioti nella sua introduzione, è un contributo importante contro 
l’intolleranza, la quale è, come sappiamo, frutto della disinformazione o di mancanza dì informazioni 
corrette e perciò fondata sul pregiudizio, il quale è, a sua volta, basato su uno o più stereotipi, a loro 
volta espressione di una componente emotiva (non a caso si chiama pregiudizio, cioè prima di un 
giudizio riflessivo e consapevole) e di una generalizzazione e una semplificazione (del tipo “i 
migranti ci stanno invadendo”, “rubano il lavoro ai nostri cittadini”, “i migranti portano malattie” 
ecc.). Il pregiudizio viene alimentato dai partiti e dalla stampa di destra, che tentano di speculare, per 
un’eterogenesi dei fini (misere ragioni elettorali), sulle disgrazie dei migranti, scatenando una guerra 
tra i poveri. La propaganda xenofoba cerca di cavalcare l’onda emotiva e parla di “guerra di religione 
e scontro di civiltà” come l’Isis.

Ci troviamo di fronte a una sorta di isomorfismo tra le posizioni delle destre xenofobe all’interno dei 
Paesi occidentali e quelle dei jihadisti, che si rinforzano a vicenda. D’altronde, il pregiudizio 
alimentato dalle forze politiche di destra trova un terreno fertile nella lunga e devastante crisi 
economica scoppiata nel 2007-2008 e che ha colpito le classi marginali; e si sa che nei momenti di 
crisi, l’uomo tira fuori le pulsioni peggiori: invidia, odio, razzismo, guerre. Stretta nella morsa 
dell’egoismo e dell’individualismo, la maggior parte delle persone tende a creare un capro espiatorio 
dando la colpa di ogni cosa ai più poveri e disperati, gli immigrati, i diversi. Per dirla con Sartre, 
«l’inferno sono gli altri». Tuttavia, non si può non concordare con Emanuela Del Re quando sostiene 
che bisogna indagare sull’origine di queste ostilità per potere formulare delle politiche adeguate e 
passare dalle migrazioni come problema alle migrazioni come opportunità. 

Un’altra falsa notizia è quella sui costi per lo Stato. Umberto Triulzi scrive, sulla base di studi 
economici protratti nel tempo, che «noi riceviamo da loro, in termini di attività economiche svolte e 
tasse da loro pagate, più di quanto noi diamo loro in termini di servizi (case, lavoro, istruzione, servizi 
sanitari). I benefici indotti dall’immigrazione sono superiori ai costi». Anche il presidente dell’INPS 
Boeri è intervenuto più volte per ribadire che senza i migranti non si potrebbero pagare le pensioni.

Altra bufala è quella dell’invasione. Salvatore Fachile fa notare che mentre si gridava all’allarme per 
l’invasione migratoria sono arrivati in Europa soltanto 650 mila migranti e che si sono ridotti a 350 
mila nel 2016; ma anche se fossero stati un milione come si paventava, non si potrebbe parlare di 
fattore di crisi in un’Europa di 500 milioni di abitanti. Anzi, a fronte della crisi demografica che 
attanaglia l’Europa e che vede la crescita nei prossimi vent’anni del 30% di anziani e il calo del 29% 
di giovani, è l’accoglienza di nuovi migranti che può salvare l’Europa e costruire il futuro della “casa 
comune” europea.

Fatti questi cenni sulla tolleranza e sui pregiudizi, il cui tema richiederebbe, da solo, giornate di 
dibattito, è bene enucleare alcuni degli altri aspetti importanti contenuti nel libro. Un primo tema 
riguarda la condizione di vita dei migranti oggi. Preliminarmente, occorre dire, come mette in luce 
Enrico Pugliese, che c’è un mutamento nelle migrazioni, con un passaggio significativo da una 
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prevalenza dell’immigrazione economica per motivi di lavoro a una immigrazione tendenzialmente 
forzata, dovuta a disastri economici, a fuga dalla guerra e a persecuzioni etniche, politiche o religiose. 
Tutto ciò corrisponde a un aumento degli arrivi da Paesi dell’Africa e del Medio Oriente attraverso 
la rotta mediterranea e a un peggioramento delle condizioni di lavoro degli immigrati in Italia.

Umberto Triulzi si sofferma sul Mondo di mezzo nell’itinerario tra i Paesi di origine e i Paesi di 
destinazione dei flussi migratori. È l’area costituita dai territori attraversati dai migranti, 
principalmente gli Stati dell’Africa subsahariana (Nigeria, Eritrea, Guinea, Costa d’Avorio, Gambia, 
Senegal, Mali, Sudan, Somalia). È la terra di nessuno –sottolinea l’autore – dove non albergano i 
diritti umani, dove non si applicano le leggi né internazionali né nazionali, dove i reati non vengono 
puniti, dove chi deve controllare non ha interesse o mezzi per farlo, lasciando in tal modo nelle mani 
di gruppi di criminali la gestione di un’attività che produce non solo enormi profitti ma che consente 
loro di commettere reati e violenze di ogni genere con la certezza dell’impunibilità. L’autore propone 
la necessità d’individuare le tipologie di reati commessi dalle bande criminali, a livello internazionale, 
europeo e nazionale, a partire dalla Convenzione delle Nazioni Unite approvata a Palermo nel 2000 
e recepita dall’Italia con la L. n. 146 del 16 marzo 2006, per arrestare i responsabili di questi reati e 
per smantellare le reti di criminali che organizzano i viaggi della morte. Ovviamente, se non ci fossero 
divieti, muri, fili spinati, non ci sarebbero trafficanti e bande criminali. Né morti.

Un altro dei problemi gravi all’interno delle migrazioni è quello della tratta e lo affronta Mara 
Clemente. La definizione internazionale di tratta proposta dal citato Protocollo delle Nazioni Unite 
(2000 Palermo) enfatizza il suo carattere di crimine transnazionale con conseguenti contromisure che 
si concentrano sul controllo delle frontiere e restrittive politiche di immigrazione. La Convenzione 
del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (2005) è intervenuta nel 
configurarla come una violazione dei diritti umani, prevedendo l’obbligo di risposte nazionali a difesa 
dei diritti delle vittime. La Direttiva 2011/36/UE, ha incluso nuove forme di sfruttamento: mendicità, 
schiavitù e sfruttamento in attività criminali. In Italia, nel 2007 è stato modificato l’articolo 160 del 
Codice penale che ha definito la tratta un crimine autonomo dal lenocinio  comprensivo dello 
sfruttamento lavorativo e della rimozione di organi, oltre dello sfruttamento sessuale delle donne, 
mentre è caduto il requisito della transnazionalità del crimine. Tanto più che cresce sempre di più il 
numero di bambini, di minori dispersi, di cui si è smarrita ogni traccia e che spesso restano vittime di 
abusi sessuali e di traffici di organi.

Riteniamo che nei confronti delle organizzazioni di criminali si possono individuare, pur nella 
diversità delle tipologie di reati previsti dalla Con- venzione delle Nazioni Unite contro la criminalità 
organizzata transnazionale e da due dei tre Protocolli addizionali firmati a Palermo (il Protocollo 
contro la tratta di persone, in speciale modo donne e bambini, e il Protocollo contro il traffico di 
migranti via terra, via mare e via aria), alcuni elementi costitutivi comuni che emergono con forza e 
altrettanta drammaticità nell’operato dei trafficanti di persone e di migranti. I trafficanti sfruttano 
abilmente l’assenza di una normativa internazionale che consenta la perseguibilità dei reati quando 
commessi in acque internazionali e/o in acque nazionali e territori appartenenti a Stati che non hanno 
aderito alle convenzioni internazionali o che, pure avendo aderito, non hanno attivato, come richiesto 
dai Protocolli di Palermo e dalle risoluzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (dicembre 
1999), misure di cooperazione giudiziaria internazionale e/o di prevenzione a tutela dei diritti dei 
migranti oggetto del traffico clandestino.

La Convenzione di Palermo sottoscritta nel 2000 e i tre Protocolli annessi alla Convenzione hanno 
rappresentato un enorme passo avanti nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale nella 
consapevolezza della necessità di pervenire tra gli Stati membri delle Nazioni Unite ad accordi più 
efficaci finalizzati a ravvicinare le legislazioni nazionali nella lotta a determinate condotte criminose, 
sia sotto il profilo delle fattispecie incriminatrici, sia sotto il profilo della prevenzione,  nonché a 
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migliorare i meccanismi di cooperazione giudiziaria. A sedici anni dalla firma della Convenzione di 
Palermo non sembra, tuttavia, che si siano fatti passi rilevanti in direzione sia del riavvicinamento 
delle legislazioni che in materia di cooperazione giudiziaria per il contrasto all’immigrazione 
clandestina (Umberto Triulzi).

Delle terribili sofferenze dei migranti (stupri e violenze di ogni genere, i tantissimi morti che hanno 
trasformato il Mediterraneo in un cimitero liquido, tra cui spicca la tragedia terribile e l’indelebile 
macchia dell’Italia dell’11 ottobre 2013, con 268 siriani morti di cui 60 bambini, a causa del non 
intervento del pattugliatore della marina militare, venuto meno all’obbligo del soccorso, pur essendo 
a 40 minuti dal barcone che stava affondando, la cui verità è stata ricostruita nel docu-film presentato 
il 15 ott. su SKY-atlantic, con protagonisti i tre medici siriani che hanno perso moglie e figli), si 
occupa anche Grazia Naletto, la quale evidenzia, in particolare, le disfunzioni dell’accoglienza. Fino 
a che la portata degli sbarchi non aveva raggiunto il livello degli ultimi tempi, la gestione del flusso 
dei migranti aveva trovato un suo certo equilibrio attraverso i centri chiamati Sprar (Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), la cui attività di accoglienza e guida all’integrazione 
(attraverso corsi e tirocini) dei richiedenti asilo, era sotto il controllo delle istituzioni locali e godeva 
del finanziamento della UE. Successivamente, la situazione è divenuta complicata, quando il flusso 
verso l’Italia si è esteso e, come messo in luce da Enrico Pugliese, il Ministero dell’Interno ha dato 
disposizioni ai prefetti di attribuire direttamente a cooperative o a privati, senza alcun sostanziale 
controllo da parte degli enti locali e senza alcun impegno di guida all’integrazione.

I centri di accoglienza si sono moltiplicati e anche le sigle o acronimi. Una sostanziale mancanza di 
programmazione e coordinamento delle diverse forme di accoglienza e l’ingresso nella rete degli enti 
gestori di soggetti privi della necessaria esperienza, la proliferazione di centri di grandi dimensioni 
hanno condizionato in misura significativa l’evoluzione dell’intero sistema di accoglienza italiano. 
Di fronte all’emergenza, agli Sprar si sono aggiunti i Cara (Centri di Accoglienza governativi per 
Richiedenti Asilo), i Cas (Centri di Accoglienza Straordinari) e poi i Cpsa (Centri di Primo Soccorso 
e Assistenza), cui si sono sovrapposti gli Hot-spot, la cui funzione precipua è quella d’identificare i 
migranti e di selezionare le persone che intendono richiedere protezione internazionale rispetto ai 
cosiddetti migranti economici. Il risultato è stato non soltanto un peggioramento delle condizioni di 
vita dei migranti ma anche la diffusione del “malaffare” connesso alla gestione dei centri e alla 
quantità di risorse pubbliche a questi destinate. Da qui – scrive Pugliese – anche il diffondersi di un 
luogo comune che associa l’accoglienza a un business. In verità, un certo business c’è. Vi sono 
soggetti che gestiscono tanti centri di accoglienza e si muovono con enormi SUV e fanno la bella 
vita, ma nonostante un’ampia parte dell’opinione pubblica pensi che le risorse destinate alle politiche 
di accoglienza siano eccessive, il costo giornaliero di accoglienza per persona si attesta tra i 30 e i 35 
euro, ma ai migranti vanno circa 3 euro al giorno.

Altra questione che viene affrontata nel libro e su cui montano le polemiche è la farisaica differenza 
tra richiedenti asilo e quindi di potenziali rifugiati, e migranti economici. Come dire che non è giusto 
che i migranti siano perseguitati, torturati, minacciati dalle guerre ma di fame possono essere lasciati 
morire. Bisogna abolire la distinzione tra “migrazione volontaria” e “migrazione forzata”, ossia tra 
migrazione economica e migranti che fuggono da Paesi dove vengono cancellati i diritti umani 
fondamentali.

A fronte di questa tragedia immane, quasi tutti gli autori si sono interrogati in maniera critica sul 
ruolo dell’Unione europea. Come sottolinea Emanuela C. Del Re, l’Europa, da oltre venti anni, deve 
approntare una politica migratoria basata sulla libera circolazione delle persone. Tuttavia, nonostante 
la connessione tra migrazioni e diritti umani, il fenomeno è rimasto una questione marginale. Anzi, 
con l’entrata nell’Unione dei Paesi dell’Est e con il cambiamento di atteggiamento e di governo dei 
diversi Paesi  – si pensi ad esempio all’atteggiamento di chiusura della Polonia e a quello 
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dell’Ungheria e della Croazia, che hanno chiuso le porte, alzato reticolati, che hanno respinto chi 
fuggiva dalla Siria, in condizioni di gravissime difficoltà – ma anche a seguito dei diversi attentati 
dell’Isis in Europa, l’Unione europea ha mutato atteggiamento e ciò ha portato a un sostanziale 
fallimento del sistema delle “quote”. Ormai si parla di ‘Orbanizzazione’ dei Balcani per sottolineare 
la progressiva svolta a destra, compresa la vergogna dei vagoni blindati, di memoria nazista.

Opportunamente, Annamaria Rivera ci ricorda che il Manifesto di Ventotene, «Per un’Europa libera 
e unita», del 1941, di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni è tutto attraversato dal timore 
della restaurazione dello Stato-nazione e della sua sovranità assoluta e fu concepito anche per 
superare il colonialismo, per costruire un’Europa dei popoli, basata sulla solidarietà e sul rispetto dei 
diritti umani. Eppure oggi i migranti approdano, paradossalmente, in un continente disseminato di 
confini blindati, muri e barriere di filo spinato, ove vanno risorgendo nazionalismi aggressivi. La 
Convenzione europea dei diritti umani e la Carta europea dei diritti fondamentali sono spesso violate 
col negare alle persone in fuga diritti fondamentali. Anna Maria Rivera parla di semiotica del 
genocidio. L’Unione europea è colpevole di crimini contro l’umanità e un giorno sarà giudicata da 
qualche tribunale internazionale. E sembra che già vi sia un gruppo internazionale di giuristi che sta 
discutendo sulla questione.

Inoltre, assurda e criminale è anche la politica degli accordi bilaterali o multilaterali con Paesi dove 
sono negati i diritti umani fondamentali. Si pensi agli accordi con il sultano Erdogan. La Turchia, 
spietata contro la minoranza curda, divenuta porta d’ingresso di armi e combattenti per il sedicente 
Daesh, e teatro di frequenti attacchi terroristici, è paradossalmente considerata “Paese terzo sicuro”, 
mentre è al primo posto per violazioni della Convenzione europea dei diritti umani. Le ONG, 
denunciano violenze e abusi subiti dai richiedenti asilo bloccati in Turchia, condizioni poco dignitose 
nei centri di accoglienza/detenzione, sfruttamento di bambini siriani costretti a lavorare in condizioni 
servili nelle fabbriche turche. Si pensi anche agli accordi con l’Afghanistan, con il Sudan, con il Niger 
e con la Libia, considerati anch’essi “Paesi terzi sicuri”. In particolare, l’accordo sottoscritto con la 
Libia, col fragilissimo governo di Fayez al-Sarraj, ben sapendo gli orrori dei campi libici, viola l’art. 
80 della Costituzione italiana, laddove prevede che gli accordi internazionali devono essere ratificati 
dalle due Camere.

In verità, l’interesse primario dell’Europa, con questi accordi, è quello di creare attraverso questi 
Paesi, che sono di origine e di transito, delle barriere, affinché le persone non possano partire o 
transitare verso l’Europa. Mauro Armanino, missionario in Niger, è testimone delle terribili 
condizioni del rimpatrio dei migranti, i quali vengono spogliati di ogni bene, giungono disidratati e 
con malattie e infezioni addominali, alcuni muoiono per choc septico e, non avendo parenti, vengono 
seppelliti in loco.

Gli accordi penalizzano decisamente i migranti, come denunciato dalle più note Ong che di migranti 
si occupano. E, per fortuna, ci sono gli interventi delle associazioni non governative, che 
volontariamente, con coraggio e a proprie spese, hanno contribuito a un alto e crescente numero di 
salvataggi. A fronte di quest’azione di salvataggio di vite umane, vergognosa appare l’aggressiva 
campagna diffamatoria contro le Ong, accusate di agire d’intesa coi trafficanti.

Allo stesso scopo di bloccare le frontiere ubbidisce la sostituzione dell’operazione umanitaria Mare 
Nostrum, sorta dopo la ricordata tragedia dell’11 ott. 2013 per salvare vite umane, con l’operazione 
Triton, gestita e finanziata dall’UE, in particolare con il coinvolgimento dell’Agenzia Frontex, e che 
è da annoverare fra le cause del vertiginoso incremento della mortalità nel Mediterraneo.

In sostanza, L’Italia, in questo quadro, si caratterizza sia sul versante dell’indurimento dei controlli, 
dell’accelerazione e dell’incremento dei rimpatri forzosi degli “irregolari”, sia su quello della 
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moltiplicazione degli accordi bilaterali con Paesi terzi. Il rapporto di Amnesty International del 2016 
afferma che le politiche dell’Unione Europea producono violazioni dei diritti di rifugiati e migranti e 
riporta anche vari casi di maltrattamenti e torture subìte in Italia da rifugiati e migranti, proprio nei 
centri ufficialmente predisposti per garantire loro i diritti.

Come annota Giuseppe Cataldi, al diritto di ciascun essere umano di migrare, previsto dall’art. 13, 
par. 2, della Dichiarazione universale dei diritti umani, e dall’art. 12, par. 2, del Patto internazionale 
sui diritti civili e politici del 1966, non corrisponde però un parallelo dovere di accoglimento da parte 
dello Stato di destinazione. La Costituzione italiana in particolare, all’art. 10, terzo comma, recita che 
«lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche, ha 
diritto d’asilo nel territorio della Repubblica». Quindi l’accoglienza è dovuta non soltanto per chi è 
perseguitato, come dispone la Convenzione di Ginevra del 1951, bensì anche per chi non gode delle 
libertà democratiche. L’idea del sostegno allo sviluppo dei Paesi terzi sembra essere un’azione 
positiva per il riconoscimento dell’interdipendenza tra i Paesi di origine e di destinazione dei migranti, 
e costituisce una novità nell’approccio al problema. Bisogna, tuttavia, essere consapevoli che il 
denaro dato agli Stati per uno sviluppo in loco sono erogati a Paesi i cui governi sono regimi 
responsabili di gravi violazioni dei diritti umani. Di certo è necessario il monitoraggio dell’iniziativa 
perché l’UE non lasci soli i Paesi a gestire il processo e perché i Paesi beneficiari dimostrino nel 
concreto quali benefici trae la popolazione dalle iniziative.

Infine, la legge Minniti del 13 aprile 2017, n. 46 viola la Costituzione italiana e la Convenzione 
europea sui diritti umani, accelera le procedure per l’esame dei ricorsi relativi alle domande di 
protezione internazionale, tende a rendere più efficace la macchina dei rimpatri forzosi, a elevare il 
tasso di espulsioni; abolisce il secondo grado di giudizio per i richiedenti-asilo che abbiano presentato 
ricorso contro un diniego; moltiplica da quattro a venti i centri di detenzione amministrativa per 
“irregolari”. Per questo piace tanto alla destra. In sostanza, quel che emerge è che una logica 
securitaria prevale sul rispetto di diritti umani.

Per concludere, non si può non concordare con Anna Maria Rivera et alii che dovrebbero essere 
potenziati i canali di ingresso legali. Una felice eccezione è quella dei corridoi umanitari, inizialmente 
voluti e gestiti insieme dalla Federazione delle Chiese evangeliche e da S. Egidio e oggi allargatasi, 
anche grazie alla Conferenza Episcopale Italiana. Grazia  Naletto ha avanzato l’idea che i processi 
decisionali e il metodo di progettazione degli interventi dovrebbero svolgersi mediante la 
partecipazione delle organizzazioni e associazioni della società civile e dei rappresentanti dei migranti 
presenti sul territorio sin dalle prime fasi di programmazione, con la collaborazione tra tutti gli attori 
istituzionali (Regioni, Comuni, Municipi e Consigli Territoriali) e i servizi presenti nel territorio, 
nonché attraverso lo stanziamento di risorse adeguate.

Una reale politica di accoglienza e d’integrazione sono la premessa indispensabile per sottrarre i 
migranti alle organizzazioni criminali. È bene precisare che l’integrazione non vuol dire assimilazione 
come nel modello francese, né indifferenza o accettazione passiva, come nel modello di Mazara del 
Vallo, ma un processo continuo e costruttivo di confronto, di scambio e di alterità, che incontra il 
volto dell’altro e dialoga con l’altro liberato dal mantello delle certezze. Un processo che mira alla 
crescita e all’arricchimento reciproco, fondato sulla parità e il rispetto di diritti e di cultura. A tal 
proposito, resta esemplare l’affascinante esperienza del sindaco di Riace, Mimmo Lucano, che offre 
una visione diametralmente opposta a quella odierna e su cui ci sarà una fiction con Peppe Fiorello.

Da parte dell’UE e dei singoli Stati, occorre una reale e duratura politica di gestione delle migrazioni, 
che sia innanzitutto condivisa, e che dia attuazione al dettato del Trattato di Lisbona e della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione e quindi gli imperativi collegati alla “solidarietà” e al rispetto dei 
diritti umani. Infine, la cooperazione tra gli Stati è indispensabile ai fini della prevenzione e 



137

repressione dei reati collegati al traffico di migranti, gestito da organizzazioni criminali 
transnazionali. Occorre ripensare il Regolamento di Dublino, secondo cui la responsabilità dell’esame 
di una domanda d’asilo è dello Stato membro che ha svolto il ruolo maggiore in relazione all’ingresso 
del richiedente nell’UE. In verità, la maggior parte dei migranti si rifiuta di farsi identificare e di 
lasciare le proprie impronte digitali, perché lo Stato membro d’ingresso è solo un Paese di transito. 
In questi giorni il Parlamento europeo ha messo all’ordine del giorno la questione, ma occorre 
aspettare di vedere cosa fanno i singoli Stati soprattutto quelli dell’Est Europa.

Insomma, è necessario che l’Unione Europea e tutti i Paesi coinvolti nel fenomeno migratorio, 
attraverso una coordinazione e un’unità di proposta, escano dal dilemma sicurezza-accoglienza per 
difendere e proteggere i diritti umani. Non si dimentichi che, a livello biologico, la mobilità e la 
contaminazione tra i popoli producono la biodiversità, che è un bene per la sopravvivenza 
dell’umanità. La mobilità è un’aspirazione naturale e la terra è di tutti. Noi siamo tutti migranti e non 
ci saremmo senza i primi migranti venuti dall’Africa alcune migliaia di anni fa. 

Dialoghi Mediterranei, n.28, novembre 2017
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Muri e strade di Sicilia. Per una riflessione sull’arte urbana

di Fabiola Di Maggio

La street art è luogo delle immagini, non nel senso in cui le immagini rimandano a dei luoghi per 
evocazione, ma nel senso in cui, per osmosi, le immagini diventano gli spazi stessi in cui insistono e 
gli spazi sono le immagini che li incorporano. Dei luoghi, le opere di street art ricordano o 
ridefiniscono l’identità, li incorniciano, li aggiornano, li riattivano, li proiettano e collegano con altre 
realtà e con altri spazi, siano essi reali o virtuali. Fondamentalmente la street art è un’oper-azione 
nello spazio e, come tale, ha delle implicazioni socio-antropologiche che ne spiegano la funzione e la 
funzionalità.
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Sviluppatasi negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso negli Stati Uniti e in Europa, la street art 
è oggi un fenomeno visuale globale e intermediale. Si fa spazio in Italia negli anni Novanta e Duemila, 
interessando dapprima Milano, Bologna, Torino e Roma, per spingersi in seguito verso sud dove trova 
in Napoli e Palermo le sue espressioni più importanti e consistenti.

Graffiti, stickers, poster, stencil, forme diverse di muralismo artistico, operazioni di bricolage 
consistenti nella trasformazione artistica di comuni oggetti urbani come segnali stradali, fontane, o 
strisce pedonali, rendono le città dei veri e propri musei all’aperto dove si ripristinano immaginari e 
memorie sommerse, oppure si innescano processi di immaginazione inedita con inevitabili effetti 
sulla comunità, che così viene pienamente ed effettivamente coinvolta in tali dinamiche, e sui fruitori 
tout court. Per il suo carattere spesso effimero, la street art ha dovuto, e deve, necessariamente 
rendersi visibile in media diversi. La fotografia è il mezzo più diretto ed efficace che sin dagli esordi 
della street art ha permesso la salvaguardia storico-visuale delle molte opere prodotte. Grazie alla 
fotografia, dunque, la street art è fruibile in più media: musei, gallerie, riviste, video, web nelle sue 
svariate forme di condivisione come piattaforme di immagini, blog e social network, che diventano 
gli “altri luoghi” della ricezione di street art e spesso, nei casi in cui le immagini vengono cancellate, 
gli unici possibili.

Una lettura eterogenea e densa dei luoghi della street art siciliana ci viene offerta da un testo 
pubblicato nell’aprile di quest’anno che, in pochi mesi, ha riscosso un notevole e favorevole successo 
di critica, come pure un considerevole numero di lettori: Street Art in Sicilia. Guida ai luoghi e alle 
opere, edito da Dario Flaccovio. Il buon esito del volume non è solo legato all’idea di creare una 
guida pratica e agevole dei luoghi e delle opere di street art in Sicilia per viaggiatori curiosi, 
appassionati d’arte e turisti – che ne sono i maggiori fruitori –, ma anche alla triplice autorialità del 
testo redatto da studiosi e interpreti appassionati dell’argomento. Mauro Filippi, architetto e fotografo, 
Marco Mondino, semiologo e dottore di ricerca in Studi Culturali Europei, Luisa Tuttolomondo, 
sociologa e dottore di ricerca in Pianificazione e Politiche Pubbliche del Territorio.

Architettura, semiotica e sociologia sono dunque le chiavi di lettura interdisciplinare che aprono le 
porte alla comprensione del fenomeno della street art siciliana, permettendone una ricezione ricca di 
sfumature e cortocircuiti che, come oggi è sempre più ampiamente dimostrato, solo l’interazione tra 
più scienze rende possibile. Per la restituzione corretta e il più possibile completa dell’arte urbana 
dell’Isola, i tre autori hanno condotto molteplici e interattive ricerche sul campo in uno scambio 
costante e diretto con organizzatori, amministratori e artisti. 

Street art in Sicilia è uno strumento di fruizione, riflessione, analisi e critica nelle mani del lettore 
che, evidentemente, non potrà trovare nel volume un’enciclopedia compiuta e chiusa, ma un itinerario 
aperto, mutevole e in fieri che la street art, per sua stessa indole, prescrive. A questo proposito, la 
guida possiede un efficiente ampliamento digitale (streetartfactory.eu) che registra lo sviluppo delle 
pratiche di arte urbana in Sicilia con una cartografia sempre revisionata.

Se si dà uno sguardo d’insieme alla mappa della Sicilia ci si accorge subito che sono Palermo e 
Catania le realtà più emblematiche della street art nell’Isola. Alcune esemplificazioni, scelte tra molte 
a disposizione, possono rendere conto di come la street art in Sicilia produca effetti di senso svariati 
e relazionali, legati sia alle forme e agli stili che ai luoghi stessi dei quali diventano manifesti.

A Palermo, in una delle frazioni più note della città, Alleg ritrae l’immagine di un pallone da calcio 
che raffigura il quartiere stesso di Borgo Vecchio con i suoi tratti caratteristici: palazzi, strade, 
macchine, gru. Con un effetto matrioska, simile a molta parte della produzione grafica di Escher, 
l’opera rappresenta il muro stesso che ospita il disegno del pallone. Sempre a Palermo, il Collettivo 
FX realizza un dipinto murale raffigurante due mani nell’atto di scattare una fotografia di paesaggio 
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attraverso la visuale di una finestra di uno dei molti palazzi abusivi del luogo, che incornicia il 
panorama della città. Lo scenario in questione è dunque sia l’immagine ritratta, sia lo schermo stesso 
di una qualsiasi fotocamera digitale, costituito proprio dalla finestra. Creatività e critica socio-politica 
ed ecologica si ritrovano abbondantemente anche a Catania.

Singolare, dal punto di vista artistico, risulta un’opera di Luprete nel quartiere catanese di San 
Librino. Si tratta del ritratto di una geisha che si incorpora perfettamente all’interno della nicchia di 
un portone, del quale l’artista sfrutta gli elementi architettonici posti in basso e in alto, mettendo in 
rilievo l’osmosi tra immagine e contesto. Ancora a Catania, nel quartiere di Librino, troviamo 
un’opera davvero emblematica di BLU, street artist fortemente impegnato nella difesa della causa 
sociale e ambientale. L’Etna è al centro di questo murale dello street artist italiano, che ha 
rappresentato la lava del vulcano in eruzione mentre si rovescia metaforicamente sulla città e sui 
poteri forti e corrotti che la amministrano, dei funzionari mascherati da lepri ed elefanti, che fuggono.

Allo stesso modo Messina, Agrigento e Trapani sono aree in cui l’arte urbana insiste palesemente in 
misura maggiore rispetto alle restanti province di Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa, che 
rimangono ancora delle realtà poco emergenti, sebbene anch’esse interessate dal fenomeno. A 
Messina, per esempio, in una zona che si affaccia su un’ampia distesa di mare, si trova la Real 
Cittadella, una fortezza costruita dagli Spagnoli nel XVII secolo, danneggiata nel corso del tempo e 
in stato di abbandono.

All’interno della rocca sono state realizzate molte opere di street art con forte valore di critica e di 
denuncia, come quella del Collettivo FX rappresentante un Nettuno arenato, che con difficoltà prova 
a venire fuori dalle acque. L’opera è un chiaro riferimento a coloro che sono morti cercando di 
attraversare il Mediterraneo giungendo in Sicilia o passando per l’Isola. Favara, presso Agrigento, è 
la culla della Farm Cultural Park, un progetto artistico di riqualificazione del territorio, e del centro 
storico nello specifico, dove la street art regna sovrana come dimostra bene l’opera ibrida di NemO’s 
che consiste in un essere spaventoso dalla bocca spalancata, altamente contestualizzata nell’uso di 
una fessura – rappresentante le fauci – ricavata in un sottoscala all’interno di un locale della Farm, 
producendo un interessante effetto giocoso.

Altro tema importante che accomuna molte opere di street art è quello del rispetto della memoria 
storico-culturale e della specificità di luoghi. In questo caso è pressoché d’obbligo il riferimento a 
Gibellina Vecchia colpita dal terremoto nel 1968, che ospita diverse opere di street art, come quella 
dell’artista valenciana Julieta XLF, realizzata all’interno di una casa disabitata e in rovina. 
L’immagine rappresenta la memoria del tragico terremoto che ha colpito il Belìce, custodita nelle 
mani della fanciulla inginocchiata e in lacrime. L’opera interagisce dunque con la storia di Gibellina 
della quale l’arte vuole essere mezzo di espressione identitaria e culturale.

La street art può anche essere semplicemente una riflessione su sé stessa quale frutto di incontri tra 
stili e forme espressive diverse. A Caltanissetta gli street artist siciliani Rork & Loste, hanno 
realizzato, all’interno di un ex pista di pattinaggio riqualificata grazie al progetto Eclettica Street 
Factory, un’opera il cui scopo è quello di sancire, simbolizzare e comunicare la fusione tra la cultura 
del writing, della street art e dei tatoo.

Questo breve excursus illustrativo allude solamente alla ricchezza iconografica ed interpretativa della 
street art siciliana raccolta nel volume, dal quale viene fuori l’immagine dell’isola come vero e proprio 
“archivio in costruzione” di arte urbana. Le azioni creative legate alla street art, e all’immaginazione 
urbana tout court, come affermano gli autori del volume:
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«si sono diffuse secondo dinamiche e interazioni coi territori ogni volta diverse. Soffermarsi sui muri è un 
modo per costruire un percorso alternativo di lettura delle città ma anche un esercizio per lo sguardo necessario 
a cogliere quell’insieme di segni grafici che costituiscono la cultura visuale urbana contemporanea» (Filippi-
Mondino-Tuttolomondo 2017: 6).

In Sicilia sono presenti le stesse forme e dinamiche che descrivono il fenomeno della street art in tutto 
il mondo, ovvero quelle esperienze di genesi dell’opera d’arte che può essere spontanea, 
commissionata e condivisa con gli abitanti di un quartiere o di un borgo.

La street art, quale insieme di attività e sperimentazioni di rappresentazione e comunicazione 
artistico-visuali che operano nelle strade e negli spazi pubblici urbani – sorta prima come 
manifestazione temporanea, istintiva, alternativa e illegittima per divenire poi legale, riconosciuta e 
addirittura richiesta dallo stesso circuito dell’arte, nonché fatta propria dalla cultura popolare di massa 
– da un punto di vista iconografico, rende i luoghi dei container eterogenei e post-moderni di 
materiali, tecniche, stili, forme e contenuti.

Nella percezione antropologica dello spazio urbano, la street art si pone come un ponte di 
comunicazione visuale finalizzato alla realizzazione di un discorso aperto tra vari elementi, tangibili 
e intangibili, che raccontano, attraversano e “abitano” un certo luogo. La street art si incista soprattutto 
laddove si creano delle incrinature urbane legate per esempio al disfacimento dei centri storici e al 
loro inevitabile abbandono, come anche all’eccessivo sfruttamento edilizio. Fenomeni questi che 
costituiscono il teatro privilegiato per lo storytelling dell’arte urbana che, ponendo al centro alcuni 
siti o semplicemente riattivandoli, narra visivamente, attraverso il rapporto informato che le opere 
intrattengono con un certo spazio, la memoria di un luogo, di un evento o di un personaggio.

I luoghi privilegiati della street art sono dunque: centri e mercati storici, discariche rinnovate e 
convertite in piazzali fruibili, spazi all’aperto della vita serale e notturna, stradine marginali, siti 
occupati e ampie aree di telai abusivi. La strada e i suoi muri pertanto, quali nuovi luoghi e display 
dell’arte, costituiscono, per gli artisti che vi operano, delle forme necessarie a esprimere diversi 
contenuti: politici, in riferimento alla strutturazione dello spazio con i suoi dinamici e continui 
mutamenti o, all’opposto, alla sua perpetua immobilità; critici, legati alle fratture sociali e urbane, ma 
anche allo stesso sistema dell’arte; estetico-pubblicitari, in relazione all’importanza mediatica che 
negli ultimi decenni ha chiaramente assunto questo genere di produzione artistica.

Il discorso siciliano non esula da queste premesse, tanto che la Sicilia manifesta una creatività urbana: 
in grado di riflettere sulle identità dei quartieri e dei luoghi di intervento ma anche sui e le ibridazioni, 
sulle traiettorie degli streetartist lungo l’Isola e sul contagio tra forme artistiche diverse all’interno di 
quartieri di una stessa città o in generale di città differenti.

Tra operazioni spontanee e commissionate la Sicilia appare come un vero e proprio laboratorio in cui 
lo scambio e la relazione tra la scena locale e gli streetartist italiani e internazionali hanno contribuito 
a un dialogo costante e alla realizzazione di progetti a varie scale. Ci sono streetartist come NemO’s, 
Collettivo FX, Julieta XLF che hanno percorso quasi tutta la Sicilia e lasciato tracce in diversi luoghi. 
Spostandosi da una città all’altra si incontrano le opere di BLU, Ericailcane, Momo, Sten Lex, C215, 
Alex Void, Jef Aerosol, Ozmo, Hyuro, Clet, Okuda, senza dimenticare l’importante lavoro di molti 
streetartist siciliani come Rock &Loste, Vlady Art, Chrome Surgery, Gue, Poki, Luprete e I 
Mangiatori di Patate.

Da oltre un ventennio, dunque, la Sicilia è protagonista attiva nella scena della street art nazionale e 
internazionale. Le considerazioni che l’arte urbana ci permette di fare, e come appunto la nostra Isola 
dimostra pienamente, riguardano l’energia della narrazione visuale propria di questo fenomeno 
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artistico. La street art capta e descrive visivamente una fenomenologia del contemporaneo, soprattutto 
quella delle pagine più brutte della nostra modernità: condizioni di assenza o precarietà del lavoro, 
diverse forme di ingiustizia sociale, stragi dei migranti, guerre e conflitti di ogni sorta, abusivismi di 
potere legati a politiche mafiose, degrado ambientale, inquinamento e cementificazione della natura.

Con il suo diventare parte attiva nello spazio possibile di certi luoghi, la street art, che sembra 
mostrare sempre di più i caratteri distopici di un presente incerto, mostruoso e degenerativo alla 
maniera dei romanzi di Herbert George Wells, Aldous Huxley, George Orwell o Cormac McCarthy, 
rende visibile, attraverso la denuncia dei gravi problemi condotta dagli artisti con la loro creatività 
immaginifica, la narrazione del presente promuovendone una riflessione critica quale mezzo di 
ispirazione per l’attuazione di tempi migliori. Un grido polifonico di denuncia e speranza al 
contempo, che non può e non deve rimanere inascoltato. 
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Particolare del mantello di Ruggero II

Dal Tiraz a oggi. Divagazioni sulla Sicilia che sa tessere

di Lella di Marco

Appassionata di “ saperi femminili “ non accademici, inscritti nella genealogia delle donne, mi ero 
accinta a fare una ricerca sull’arte del Tiraz siciliano − prodotto tra dominazione araba e normanna − 
e verificare come l’antica arte, tra- dizionalmente affidata alle donne, fosse estesa nelle varie parti del 
mondo e se rientrasse ancora oggi in forme di sostentamento  autonomo per comunità di donne, o se 
con un vero atto di “esproprio aziendale”, fosse stato assorbito dal businnes e dalle moderne industrie 
di moda o arredamento.

Per contestualizzare l’argomento, ho ritenuto indispensabile ricorrere alle fonti e confrontare le 
diverse “narrazioni” storiche, mentre per l’attualità recente e meno recente ho avuto la possibilità di 
ricorrere a testimonianze dirette, fonti orali fra i soggetti produttori di tappeti che conosco, provenienti 
da Paesi orientali, del nord Africa o dell’America latina. Per le notizie sul Tiraz, la ricerca mi ha 
messo di fronte alla sorpresa di riscontrare come fra gli eruditi e storici di cultura araba ci sia ancora 
un forte contrasto, nel ritenere la storiografia ufficiale non proprio obiettiva  e come il problema fosse 
stato affrontato già nel 1845 dal professore Wenrich di Vienna  che attinse alle fonti degli scrittori 
originali, includendo gli arabi Ebn Alathir, Ebn Shaldun, il principe Abulfeda, Wair, la cronaca araba 
Cantabrigense, gli altri bizantini, cronisti romani e medievali. Secondo lo studioso viennese numerose 
sono le contraddizioni tra le fonti, le notizie sono spesso mutilate e non sufficientemente chiare nella 
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cronologia. Tanto più che si finisce col fare ricorso al maltese Giuseppe Vella il quale, come è noto, 
rifacendosi a falsi documenti, da lui inventati, mirava ad ingannare gli eruditi, procurando a se stesso 
ben 15 anni di galera.

Benchè io non abbia una profonda conoscenza in tale campo, sono convinta che notizie più fondate 
e riflessioni più genuine siano riscontrabili nella produzione letteraria e nei versi degli intellettuali 
arabi, come il poeta di Noto Ibn Hamdis che considerava la Sicilia la sua patria  e dall’esilio dopo la 
cacciata degli arabi scrisse versi appassionati per l’Isola dove non conobbe mai disgrazie e infelicità, 
augurandosi di potere presto imbarcarsi sulla luna crescente per volare verso la riva della  sua Sicilia 
(vero Paradiso).

Focalizziamoci ora sul Tiraz e il mantello di Ruggero secondo. Correva l’anno 1134 dell’era cristiana 
e Ruggero secondo regnava in Sicilia da quattro anni. «Una palma stilizzata, carica di frutti, è posta 
al centro e ai lati due superbi leoni abbattono due cammelli. L’oro del punto arazzo crea bagliori di 
luce, ora vivida ora cupa, sottolineando il movimento scattante dei muscoli, la potenza della lotta, la 
sottomissione dei vinti».

Il riferimento è al mantello del monarca, tre metri con ricami in perle che delimitano i contorni delle 
figure, su uno sfondo porpora e d’oro. Da mozzare il fiato la bellezza, la plasticità del progetto 
scenografico, realizzato con ricami, applicazioni di perle e smalti che rendono più brillanti i colori. 
Tale magnifico gioiello di arte tessile e ricchezza simbolica è custodito, assieme ad altri 
ornamenti, nella Schatzkammer della Htfburg di Vienna, nella sala che custodisce le insegne degli 
imperatori di Occidente. Per tutta l’ampiezza del mantello in oro è ricamata una scritta in arabo, ad 
opera di un oscuro artigiano, che esprime voti augurali e indica il clima di lode e di fastosità di cui 
era circondato il re normanno

Da allora efficienti e rinomati laboratori di Tiraz si affermarono a Palermo diventando ben presto 
famosi sia ad Oriente che ad Occidente. Nel IX secolo viaggiatori arabi raccontano che in Sicilia c’era 
un fiorente artigianato tessile di lana, seta e cotone, teso a produrre tessuti pregiati impreziositi con 
ricami d’oro e di perle: i Tiraz.  Tale voce, sembra essere di origine persiana e indica sia la produzione 
dei manufatti che il luogo dove venivano realizzati. A Palermo quei laboratori durante la dominazione 
araba, si trovavano a la Kalesa quello che oggi è la Kalsa.   Ruggero II trasferì il tutto più a monte 
dove sorgerà quella grande fabbrica che diventerà il Palazzo reale dei Normanni a Palermo.

I grandi maestri provenivano da Costantinopoli ed erano schiavi che Ruggero non aveva fatto liberare, 
preferendo che rimanessero a Palermo per insegnare e diffondere la loro arte. Sembra però che gli 
stessi siciliani fossero abili nell’arte del tessere, già durante la dominazione araba. Ibn Hawkal, 
geografo arabo che visitò Palermo, la descrisse come città popolosa, attiva, ricca di mercati e 
botteghe, di artigiani e banche cambiavalute, circondata da ville, giardini lussureggianti, acque 
cristalline. Ne apprezzò la bellezza e il raffinato modo di vivere.

Palermo era una città dove si erano stratificati culture e saperi provenienti da popoli-dominatori 
diversi, e le novità artistico-culturali introdotte da Ruggero per mezzo dei maestri artigiani bizantini 
stimolarono profondamente gli artigiani locali che arrivarono a realizzare prodotti di arte pura, 
ornamenti regali, che come ogni forma di arte vera era “espressione del potere dominante”.

La squadra addetta alla produzione era composta da tessitori, ricamatori bizantini, orafi, disegnatori 
che ravvivarono le tecniche dei laboratori siciliani, liquefacendo l’oro in fili sottilissimi per tesserlo 
nelle varie sete di diverso colore così da ottenere svariati effetti. Venivano anche usate filigrane, 
oppure erano eseguite delle sottilissime lame d’oro che servivano agli orafi per incastrarle nei tessuti, 
in armi, selle, gioielli. Con il filo d’oro si inserivano le perle in tessuti, cuoio, arazzi. La bellezza del 
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prodotto finito era esito dell’abilità nell’uso del filo serico colorato nella tessitura e nell’inserto delle 
perle e delle gemme preziose nella trama d’oro. Le perle raccolte dentro ceste d’oro sono perforate e 
connesse con l’esile filo. È l’arte del disporre che completa l’opera: con eleganza, fantasia, buon 
gusto. Il tutto era espressione di ricchezza, immagine simbolica del lusso che la corte normanna 
ostentava regolarmente, con vasellame e utensili d’oro, biancheria pregiata, preziosi costumi destinati 
al re, alla regina, ai dignitari di corte, ambasciatori, ospiti.  L’oro veniva nascosto sottoterra in giare 
di terracotta, storie che ricordano i mitici racconti dell’antico Perù. Nè si dimentichi che il palazzo 
reale era un grande laboratorio multietnico. Artigiani di varia provenienza geografica lavoravano 
materie diverse: alabastro, vetro argento, avorio, tufo, stucco, porfido in un caleidoscopio di popoli e 
culture.

Sembra strano come senza conflitti abitassero tutti a Palermo: arabi, armeni, greci, persiani, siriaci, 
franchi, egizi, normanni… di lingue, culture e religioni diverse. Una forma di meticciato, favorita da 
matrimoni misti e da una nascente componente della identità detta “sicilianità” o “sicilitudine” come 
in anni recenti verrà chiamata da noti intellettuali siciliani.

Lo stesso Palazzo dei Normanni svela una sorprendente stratificazione architettonica di culture e 
popoli attestati almeno di tredici secoli prima dell’arrivo dei Normanni. Mentre l’esterno della 
costruzione mostra i segni di tre secoli di storia che i Vicerè contendono con successo a Normanni e 
Svevi, in realtà il sito che identifica la parte più elevata della Paleapoli nasconde ancora tracce del 
periodo precedente il regno di Ruggero di Altavilla. Gli archeologi hanno ritrovato strutture del 
periodo ellenistico utilizzate con modifiche e ampliamenti in epoca punica e medievale, mentre in un 
vano ipogeo del palazzo sono venuti alla luce graffiti di scene navali, ancora perfettamente decifrabili, 
collocati con certezza tra il secondo e terzo secolo a.C.

Una documentata conferma della Sicilia, quale mosaico di culture, mirabile stratificazione di arte e 
saperi e nello stesso tempo ponte verso culture e terre diverse. L’isola è stata infatti luogo 
dell’incontro tra popoli, e il magnifico laboratorio del Tiraz può considerarsi metafora della capacità 
dei siciliani di tessere relazioni diplomatiche e civili, di creare un impareggiabile modello di 
convivenza interetnica, conoscendo e praticando in modo esemplare l’arte di assorbire culture, 
stratificare saperi, continuare ad essere terra di conquista e “oggetto del desiderio di ogni potere 
politico”.

Palermo e la Sicilia, dentro e oltre la tradizione

I laboratori di Tiraz saranno pur finiti con l’esaurirsi del lusso dei Normanni ma in Sicilia non è 
cessata la lunga e illustre tradizione di tessiture e ricami. Sembra che anche in tali opere ci sia stata 
una naturale divisione territoriale: mentre nella zona orientale prevalentemente si ricama, nella zona 
occidentale si tesse al telaio.

Fili, gomitoli, matasse di lana, di cotone, di lino legano ed esprimono la vita delle donne e non solo. 
C’è un filo conduttore nella storia e non si può perdere il filo nella narrazione delle storie: il filo lega, 
intreccia, unisce. Nel triste distacco dalla famiglia, i migranti siciliani diretti alla volta dell’America, 
al porto in attesa che il vapore salpasse, erano ancora legati con un filo di lana alle mogli rimaste sulla 
banchina. Lei stringeva il gomitolo e lui teneva l’altro capo del filo, finchè la forza del movimento 
non lo rompeva. I fili si sarebbero ricongiunti, tale era la loro speranza e il progetto di vita. Il pezzo 
di filo rimasto ai due sposi, simbolicamente, indicava l’unione dell’uno all’altra.

Il filo della memoria ci unisce alla tradizione e alla storia più recente, come il fiorire delle scuole di 
ricamo in Sicilia durante il ventennio fascista quando scuole femminili di Arti e Mestieri o il 
Magistero della donna istituiti dal governo, insegnavano tessitura, cucito, modisteria, oltre a materie 
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di economia domestica e cura dei bambini. Si puntava a educare-formare delle perfette madri di 
famiglia, anche se la scolarizzazione era lontana dall’essere garantita a tutte le ragazze. Sono state 
costoro, nel tempo, a continuare a ricamare, realizzando più di tre mila tipi di ricami, i ben noti Punti 
dei quali in Sicilia esistono ancora splendidi esemplari. Le ragazze acquistavano una loro identità 
sociale se si sposavano con la dote o corredo personale e domestico tutto ricamato a mano da loro.

A Bologna, dopo secoli di vita, è stato chiuso con il movimento di contestazione del 68, quello che 
veniva chiamato Il Conservatorio delle ragazze, all’interno del complesso del Baraccano. Di fatto era 
una istituzione deputata a “conservare” la castità delle giovinette orfane e povere, senza adulti che 
potessero proteggerle e difenderle. Venivano insegnate loro le arti e i mestieri femminili e così 
ricamavano corredi per le ricche fanciulle bolognesi promesse spose. Erano retribuite, e quei soldi 
guadagnati sarebbero serviti per la loro dote nel caso in cui si sarebbero sposate, evento che si 
verificava regolarmente, quando un ricco bolognese “voleva” come moglie una ragazza illibata, 
onesta, abile nella cura della famiglia e nella gestione della casa e che non lo facesse “sfigurare in 
società”. Anche verso la fine del secolo scorso, corsi sperimentali nella scuola hanno portato 
all’istituzione di scuole tecnico-professionali, rivolte alle donne. A Bologna accadde un caso che ha 
fatto scalpore, negli anni 70: un giovane bolognese ne chiese l’iscrizione appellandosi al dettato 
costituzionale. Vinse la scommessa e negli ultimi decenni è stato uno straordinario maestro nelle 
scuole materne.

In questo periodo di “lavoro alienato”, di spersonalizzazione, di ritmi lavorativi e salari da incubo, 
donne coraggiose rifacendosi alla tradizione nella loro terra stanno aprendo laboratori di tessitura e 
ricamo. Sta avvenendo in Sardegna, in Calabria, in Toscana, in Campania e anche in Sicilia. Ci sono 
in giro ancora corredi delle nonne e delle mamme, custoditi e portati con sè da donne siciliane che si 
sono trasferite al Nord. Io sono una di di loro. Ho i corredi e le tele ricamate e tessute dalla mia nonna 
materna e dalla mia mamma, con filati di lino e cotone, mentre dalle anziane donne bolognesi ho 
ricevuto in dono tessuti di canapa. Ci sono molti estimatori e non solo in Italia. Le amiche migranti 
raccontano di tali “arti femminili” nei loro paesi di provenienza. Il fascino e il sapere che esprimono 
questi capi di un patrimonio intimo e prezioso per affezione e per il valore in fatto di creatività e di 
lavoro, ci conducono a fare una riflessione sulle comuni origini dei popoli del Mediterraneo e sulla 
stessa dinamica delle donne di tutte le provenienze, impegnate ad affrontare le fasi critiche della vita 
per la sopravvivenza loro e della prole.

Mi sembra interessante sottolineare come, nonostante il sopravvento della modernità, della tecnologia 
e delle tecniche nuove, in Sicilia studiosi ed esponenti di istituzioni artistiche, sovrintendenza ai beni 
iconografici, storici ed etnoantropologici promuovono la ricerca e la conservazione museale di questo 
patrimonio dii manufatti tessili, probabilmente non solo come riferimento al passato ma come 
programma per il futuro. Intendiamo riferirci, per esempio, al Comune di Isnello sulle Madonie che 
ha realizzato alcuni anni addietro una mostra unica nel suo genere, per la eccezionale documentazione 
storica e la preziosità dei manufatti esposti: Luci e colori della festa, parati liturgici dei secoli XVII 
–XX e Reti d’amore ricamo e filet dei secoli XIX-XX. Un’opera straordinaria di recupero della 
memoria storica e di un patrimonio etnoantropologico rappresentativo di tutta l’area delle Madonie. 
A fronte di manufatti andati dispersi, Isnello conserva interessanti realizzazioni anche del periodo 
medievale e rinascimentale, soprattutto con la fondazione nel 1763 del Collegio di Maria, istituito al 
fine di istruire le ragazze “a leggere scrivere, nonché in ogni maniera di lavori domestici”. 
Naturalmente con il tempo cominciano a cambiare i motivi: ricami chiesastici su cuscini e tendine da 
tabernacolo, decorazioni nei tessuti a punto pittorico per arredare le cappelle private di particolari 
prelati, o altro come la coperta di messale commissionata da Pietro II Santacolomba, nipote del 
signore di Isnello, fra il 1685 ed il 1709. È proprio in tale periodo che i misticismi appaiono esasperati 
al punto che il signore della contea di Isnello, tale Pietro Santacolomba Detti, si fa realizzare a 
Palermo un pregevole paliotto tutto ricamato con coralli. Intanto, con l’evoluzione della cultura post 
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medievale sui paramenti di broccato in oro e argento sono ricamati “agnelli fioriti”, netta espressione 
della cultura cristiana. Alcune stole di seta con ricami floreali e paesaggistici fanno intravedere un 
certo gusto francese, esito di collegamenti fra le capitali. Variegata e ampia è anche la produzione 
ottocentesca, da committenza borghese, eseguita presso il collegio di Maria di Collesano, centro 
prossimo ad Isnello: un paliotto in velluto presenta motivi geometrici in oro e argento e una dalmatica 
di seta si pregia di un sobrio motivo a candelabro che riprende l’ornamentazione dell’inedito parato 
coevo da pontificale della cattedrale di Palermo. Di rigore neoclassico si mostra il piviale di seta 
laminata ricamata in oro con un fermaglio in argento dorato con in evidenza il bollo di 
garanzia, costituito dalla testa di Cerere, con un punzone raffigurante un elefante, probabilmente di 
successiva produzione, probabilmente datata intorno al 1826.

Produzione decisamente “aulica” quanto elencato ma dalla chiara decifrazione politica: conclusa la 
dominazione dei Normanni, altri “padroni” si avvicendano in Sicilia: il clero e la sua corte con tutto 
il loro ostentato potere. Per fare, disfare, imporre. Sempre nella logica servi-padroni.

 Narrazioni

Spaziando nell’area mediterranea fra popoli con una comune origini, il tappeto tessuto a mano al 
telaio, verticale o orizzontale, è una parte dell’identità della cultura materiale nazionale. Un vanto per 
la sapienza che esprime, l’abilità tecnica, l’inventiva. A partire da quelli persiani ritenuti i più pregiati, 
per continuare con i tappeti greci, armeni, turchi, caucasici, del nord Africa. Interessante anche la 
produzione ed il valore politico della ripresa di quella tradizione in America latina presso le donne 
Maya. Esemplari le cui immagini richiamano miti antichi: diversi ma uguali in tutte le culture 
popolari. Nella nostra memoria “le narrazioni mute” ci richiamano il mito di Penelope e Ulisse, legati 
da un filo che non li fa “perdere”, le tre parche che filavano tessevano e recidevano il filo. Tutto a 
sottolineare il valore-potere della donna che dà la vita e prende in cura. Fedele al proprio sposo stando, 
comunque, silenziosamente e non visibile dentro la “storia”

Per paradosso se Penelope avesse smesso di tessere, Ulisse sarebbe ancora a Tangeri, non avendo più 
un obiettivo da raggiungere. Il mito ha anche la funzione di aiutarci a riflettere su come possiamo 
creare l’ordine, a partire dal disordine. Soprattutto quando non si hanno più punti di riferimento. 
Rituffarsi nei miti, potrebbe essere un’ottima terapia anche per i contemporanei, per appropriarsi della 
conoscenza e capire l’origine delle cose. I due sposi “cantati” da Omero ci stimolano all’analogia: le 
donne tessono e gli uomini navigano come sostiene Fatema Mernissi la scrittrice marocchina, che 
nella vita dei giovani maschi che stanno fermi, nel suo paese, vede un nuovo modo di navigare. Il 
loro mare è il web che attraversano anche nel deserto, esplorando mondi, persone, conoscenze, 
opportunità, mercati. È poi attraverso il suq digitale che trovano nuovi acquirenti e spazio dove 
collocare i tappeti delle madri analfabete, le quali da anni, con la loro produzione tessile, fanno 
aumentare il Pil del Marocco.

Un filo resistente lega anche “tessere” a “scrivere”: testo deriva dal latino textus, cioè tessuto-trama 
e quindi è ovvia la concatenazione tra narrare e tessere. Sui tappeti c’è la storia del mondo nonché 
la storia personale delle donne, soprattutto di quelle meno abbienti, pur essendo stimato prodotto 
“donnesco e popolare”, non degno di essere nominato, studiato, custodito, tramandato.

Le donne, in certe realtà geografiche, con i tappeti tessevano una terza pelle: i vestiti e le pareti delle 
case come muri divisori, quando le case non erano in muratura. I nomadi li usano ancora oggi, come 
tende in aree desertiche o per coprire gli animali. In Iran, anche adesso, costa meno coprire il 
pavimento delle stanze con un tappeto, che piastrellarlo. Infatti, a volte prima di costruire le stanze 
prendono le misure del tappeto più grande che hanno, per poterlo collocare subito, soprattutto nella 
stanza degli ospiti.
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Una anziana donna irachena in un territorio curdo, anni fa, mi ha regalato un utensile tessuto con 
strisce di vecchie stoffe, non più utilizzabili come indumenti, da usare come contenitore per frutta e 
verdura o come mangiatoia legata alla testa dei cavalli. A me ha richiamato alla memoria le famose 
“coffe” di paglia che, con dentro fieno o avena, in Sicilia era adoperate per dar da mangiare agli 
equini. L’effetto visivo di quel rettangolo piegato in due in modo da realizzare un doppio quadrato 
con una cordicella attaccata a due angoli opposti, suscitava una grande tenerezza. Nel rappresentare 
l’utilizzo estremo della materia, ssi associavano alle tinte colorate fili dorati e argentati che davano 
anche una certa lucentezza. Che eleganza per l’animale! Simbolo che oltre l’indigenza, forse, c’era 
molta attenzione nell’impiego delle fibre naturali, che senza offendere la natura avevano cura della 
bellezza e dello stile.

Di tappeti marocchini negli ultimi decenni se ne parla molto. Hanno un mercato fiorente, soprattutto 
con vendita diretta ai turisti. Anche in questo caso, sono opera delle donne in un lavoro ovviamente 
senza visibilità e riconoscimenti. In Tunisia negli anni scorsi ho trovato i mariti delle tessitrici che al 
mercato vendevano i tappeti delle mogli. Sembrerebbe un’equa distribuzione del lavoro, ma forse 
lascia emergere altro. In Marocco invece sembra esistano delle cooperative di donne che coltivano, 
filano, tingono, tessono e vendono direttamente. Forti ormai del fatto che i loro prodotti sono 
apprezzati e piacciono ai turisti.

L’apprezzamento infatti è arrivato grazie agli intellettuali francesi. Colonizzatori ma amanti dell’arte 
e delle suggestioni esotiche.  Matisse, in un suo viaggio in Marocco, ne rimase talmente incantato da 
diventare un vero feticista collezionandone bauli interi. Vi leggeva, nelle immagini realizzate al 
telaio, un labirinto di messaggi annodati, di simboli sapientemente disposti, di un viaggio in una rete 
di informazioni, fonti di nuove e rivoluzionarie ispirazioni per la sua pittura.

Il “linguaggio” dei tappeti ha affascinato anche Jung che riconosceva negli esseri umani la capacità 
di produrre simboli attraverso i sogni, quindi nei tappeti ritrovava pensieri, desideri, l’immaginario 
e la vita intera delle donne. Fu lo stesso Matisse a riscontrare nel tappeto un atto creativo e a ritrovare 
una perfetta orchestrazione di messaggi codificati, alfabeti dimenticati e simboli trascurati. Nella 
esecuzione di un tappeto l’artista vedeva la stessa architettura costruttiva del suo essere pittore, come 
un ragno che tesse la sua tela. Fu lui a contribuire, con la rivalutazione culturale del passato, a una 
sorta di rinascimento marocchino, al boom della società civile nel processo di democratizzazione, di 
quel Paese, iniziato nel 2003.  

Fili per tessere

Le fibre tessili apparse per la prima volta migliaia di anni fa non potevano che essere naturali, quando 
il rapporto uomo-donna-natura era in perfetta simbiosi e la possibilità di coltivare piante, capirne il 
potere e l’utilizzo erano già a buon punto. Fuori da ogni tecnologia. Si pensi al cotone, la pianta 
dell’oro bianco, dalla tradizione millenaria. Se si prende in considerazione la produzione mondiale 
delle fibre per creare stoffe per vestirci, si scopre che il cotone rappresenta il 51%, mentre la lana il 
5% e il sintetico il 41%. È difficile quindi relegarla ad un ruolo secondario, essendo campione di 
grandi primati, l’unica fibra che diventa più resistente appena lavata, non produce allergie e non si 
carica di elettricità statica. Assorbe il sudore, lascia traspirare, si lava facilmente e asciuga in poco 
tempo. In Egitto la conoscono bene da millenni, è quella la zona in cui le favorevoli condizioni 
climatiche ne hanno consentito lo sviluppo della coltura e la selezione delle piante, per ottenere dei 
fiocchi bianchi morbidi, leggeri.

È quello di cotone un tessuto che procura al contatto sensazioni indimenticabili, di “coccole sulla 
pelle” direbbero i pubblicitari tessili. È la sensazione di freschezza, gradevolezza, di riposo rilassante 
che mi ha consentito di dormire al Cairo fra le lenzuola nel letto preparato dalle amiche egiziane. È 
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il ricordo di quelle “piacevolezze” che solo a parlarne fa illuminare il volto “cleopatrico” di Hend 
Ahmed, egiziana, da venti anni in Italia. Quando ne parla esalta le proprietà benefiche, ne descrive i 
campi di coltura nelle terre d’Egitto, fa riferimento al valore simbolico, alle loro tradizioni legate a 
quelle strisce bianchissime e morbide, adoperate nelle fasi più importanti dell’essere umano: la vita 
e la morte. Ogni bambino appena nato viene avvolto dalle bende come fosse ancora nell’utero 
materno, lo stesso procedimento viene seguito sulle salme. Naturalmente, essendo di religione 
musulmana, la “cura” dei cadaveri viene divisa per genere, nel senso che esistono persone autorizzate 
per motivi tecnico-religiosi ad occuparsene: le donne delle salme femminili, gli uomini di quelle 
maschili. È un accompagnamento al viaggio nell’al di là, fatto spontaneamente. Senza alcun 
compenso. Dopo il bagno, l’uso di erbe profumate e l’opportuno tamponamento degli orifizi, la salma 
viene avvolta in tre lunghe strisce di cotone profumate di muschio, che ne alleviano l’allontanamento 
dalla terra e dagli umani.

Hend capisce i giochi della politica e così, facendoci vedere i pochi pezzi di cotone del corredo della 
sua mamma che è riuscita a portare dall’Egitto in Italia, ci dice: «continua ad esserci una grande 
produzione al mio paese da piante selezionate, ma la stoffa non è per noi … viene esportata negli 
USA che ci ri-cambiano con quella sintetica… tanto per farci dormire sulla plastica».

Della pianta del cotone si hanno le prime notizie da Erodoto in occasione del suo viaggio in India, 
nel 484 a.C. Sembra essere rimasto perplesso se scrive: «vi sono alberi sui quali il vello che cresce 
supera quello della pecora e con questo vello i nativi fanno stoffe».

Viaggiare non era facile, sicchè fino al Medioevo miti e leggende venivano animati da racconti di 
quei pochi che avevano potuto leggere o vedere, riferendosi ad un arbusto, alto da uno a tre metri, 
che cresceva nella terra dei fachiri, i cui frutti potevano contenere una pecora dal vello di insuperabile 
bellezza. La storia del cotone o dei cotoni (ce ne sono di tipo e colori diversi) è affascinante e piena 
di sorprese. Sembra che la pianta nata in India abbia fatto poi il giro del mondo, compreso il Sud 
America per ritornare in Oriente e attecchire in modo fortunato in Egitto.

Da reperti archeologici trovati in America del Sud, Africa e Asia si deduce che già quattromila anni 
fa, anche in quei Paesi si praticava l’arte del filare, torcere e tessere il cotone per ottenerne tessuti, 
lacci, funi e che in Occidente la sua diffusione è legata agli Arabi che la chiamarono Quton, termine 
arcaico per indicare la provenienza da terre conquistate, come l’India occupata dalle milizie di 
Alessandro il Macedone,  al quale si deve la sua diffusione in Europa meridionale, Grecia e Turchia 
per arrivare poi in Egitto e Sicilia.

Arrivato in Sicilia, con gli Arabi, l’arbusto del cotone trovò clima e composizione del terreno ottimali, 
così che furono impian- tate, nel tempo, delle fabbriche di cotone. Io stessa ricordo che, negli anni 
cinquanta, giocavo fra le piantagioni di cotone, nelle terre di mio nonno a Trapani, località Mokarta. 
Incautamente, vedendo i frutti che si aprivano (le capsule segnate dalla maturazione lasciavano 
intravedere il cotone bianco), toglievo il morbido cotone, lo allargavo e lo facevo trascinare dal vento. 
Non ho mai saputo l’utilizzo di quel prodotto né capito, allora, come avvenisse la raccolta e la pulizia 
dai semi. So di un presidio della produzione di cotone a Gela, fiorente e moderno nella produzione, 
chiuso negli anni settanta. Si parla di ingerenza degli americani. Mi sono sorpresa quando, da recente, 
ho appreso che, negli anni cinquanta a Palermo, zona Partanna-Mondello, è stata chiusa 
definitivamente la fabbrica di cotone fiorente da decenni. Lo stabilimento è stato smantellato, distrutti 
anche telai e fusi. La fabbrica dava da lavorare a più di 300 donne. Adesso i relitti rimangono 
abbandonati su un terreno che nasconde una bomba ecologica: l’amianto che nessuno bonifica.

Ma la Sicilia è come l’Araba fenice, sa rinnovarsi e risorgere dalle sue ceneri. Così è probabile che ci 
sarà un futuro del tessile con le fibre ricavate dalle bucce di agrumi, scoperte dalle giovani biologhe 
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ricercatrici siciliane che hanno già avviato la produzione con fibre del più prezioso e famoso frutto 
siciliano, in grado di rilasciare vitamine sulla pelle. Può perfino sembrare una notizia curiosa, invece 
potrebbe essere reale l’utilizzo del pelo di dromedario di cui esiste uno splendido allevamento in 
provincia di Enna.

In attesa delle scelte politiche per lo sviluppo della Sicilia, noi continuiamo a tessere fili, intrecciare 
relazioni, organizzare orditi e trame di donne, costruire ragnatele di saperi, perché la cultura sia 
patrimonio di tutti e sia specchio di questo mondo sempre più complesso e screziato. Come i tessuti 
di mille e diversi fili.
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Istituto Italiano di Cultura. Tunisi, 22 febbraio 2017, inaugurazione della “Cattedra Sicilia” dedicata a 
Vincenzo Consolo, da sinistra Meriem Dhouib, Alfonso Campisi, Vittoria Longhi, Rawda Razfallah

La lingua salvata. Tra i docenti e gli studenti di lingua e cultura italiana 
in una università tunisina

di Laura Faranda

Nel numero di settembre avevo annunciato un secondo momento di restituzione della mia esperienza 
alla università “La Manouba” di Tunisi e del confronto con studiosi e studenti impegnati in un 
percorso di formazione linguistica e culturale dedicato all’Italia. Riprendo qui le fila del discorso da 
dove l’ho interrotto, tentando di assolvere alla promessa di deportare nel presente quella storia di 
sguardi reciproci che abbiamo visto tradursi nell’impegno didattico e scientifico di due “testimoni 
consapevoli”, Silvia Finzi e Ahmed Somai, per affidarla alla voce testimoniale di allievi e studenti 
che a tutt’oggi si misurano con l’esercizio di una lingua in un mondo sospeso tra conflitti e speranze, 
tra passato e futuro [1].

La didattica della lingua italiana come superamento degli stereotipi identitari

Alla scuola di Finzi e Somai si è formata Meriem Dhouib, l’attuale direttrice del Dipartimento di 
Lingue, che è approdata a La Manouba come studentessa e che sotto la loro guida ha mosso i primi 
passi di una formazione in filologia moderna, conclusasi con un dottorato a Pavia:
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«Mi sono iscritta a La Manouba nel 1997, a diciotto anni, dopo il Baccalauréat in Lettere classiche. La scelta 
di intraprendere gli studi di italianistica a dire il vero l’ha orientata mia madre, perché io volevo studiare 
francese, ma siccome mio padre all’epoca lavorava molto con gli italiani, mia madre mi propose di scegliere 
italiano: “è una bella lingua, magari ti può essere utile per uno sbocco di lavoro”. Così dal 1997 al 2001 ho 
completato il percorso universitario qui; poi nel 2001 siamo stati selezionati per una borsa internazionale 
finanziata dal Ministero dell’Insegnamento Superiore tunisino e io sono andata a Pavia: ancora a La Manouba 
non c’era il Master e quindi mi sono iscritta al corso di laurea magistrale di Pavia».

Dopo la laurea magistrale, Meriem Dhouib consegue a Pavia anche il dottorato di ricerca sotto la 
guida di Angelo Stella, docente di Storia della lingua italiana, accademico della Crusca dell’Arcadia 
e presidente del Centro Nazionale di Studi manzoniani. Del suo soggiorno in Italia, tra il 2001 e il 
2008, ricorda la ricchezza formativa ma anche le difficoltà a superare i pregiudizi e i luoghi comuni 
che ne hanno spesso pregiudicato la serenità:

«Non è un caso che nelle mie ricerche mi sono dedicata alla restituzione letteraria dello “scontro”, del conflitto, 
dell’immaginario di un mondo “corsaro”, perché mi sembra che riattualizzi la sensazione che io stessa ho 
provato nel sentirmi una sorta di animale esotico, quando la mia identità tunisina si palesava. Ricordo che 
quando entravo nelle biblioteche e richiedevo un libro, un manoscritto, incontravo lo stupore di tutti: “ma 
come, hai studiato queste cose? Sei in grado di consultarle?”. Luoghi comuni terribili e irricevibili, soprattutto 
se è una direttrice di una biblioteca universitaria a farli propri».

Faculté di Lettres “La-Manouba”, Tunisi 14 ottobre 2014, inaugurazione della sede dell’AISLLI 
(Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e letteratura Italiana) – Africa del Nord

Con l’intento di restituire l’immaginario del Bel Paese a un principio di realtà, Meriem Dhouib 
incoraggia per i suoi studenti tunisini esperienze di tirocinio in Italia che sollecitino nuove 
consapevolezze critiche. Al tempo stesso si impegna in una didattica della lingua sensibile ai 
meticciati culturali di un Mediterraneo letterario, in cui la novellistica o i generi in “ottava rima” 
diventino anche indizi storici di condivisione, della circolarità eloquente che affiora già a partire dalla 
stagione medievale. E se i suoi campi di ricerca spaziano dalla letteratura di viaggio (Dhouib 2009) 
alla visione del mondo arabo nei testi asiatici, dalla letteratura epica del Cinquecento (Dhouib 2016) 
ai testi inediti delle “guerre in ottava rima”, quando insegna Boccaccio non può fare a meno di 
soffermarsi «su quelle novelle dove ci sono arabismi, sui mondi comuni che affiorano anche nel 
medioevo mediterraneo». Per il futuro auspica una maggiore caratterizzazione del profilo letterario 
dei corsi di laurea in italiano, ma al tempo stesso si dice pronta a incoraggiare un aggiornamento dei 
percorsi di lingua applicata al commercio o alla traduzione, che faccia leva sulle competenze 
plurilingue degli studenti tunisini e li avvii verso una prospettiva formativa ispirata anche alla 
mediazione culturale.

Diverso è il percorso che porta a La Manouba Alfonso Campisi, trapanese di nascita, docente di 
filologia romanza italiana, formatosi prima a Palermo e poi in Francia:

«Mi sono laureato a Palermo in lingua e letteratura francese a indirizzo filologico, con Giuliana Costa 
Colajanni. Prima di laurearmi ho vinto un concorso di assistente di lingua italiana nei licei in Francia e ho 
iniziato a insegnare ad Arras, nel Pas de Calais. Avevo ventidue anni, […] ho fatto il DEA e poi ho iniziato a 
insegnare all’università di Dunkerque, sempre nel Pas de Calais».

Dopo il DEA (diplôme d’études approfondies) Campisi consegue un dottorato a Parigi, viene 
reclutato come docente a contratto tra Lille e Dunkerque, quindi si trasferisce a Parigi, dove ricopre 
il ruolo di Maître Assistant fino al 1998, quando
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«dopo otto anni di Francia ho cominciato a sentire una grande nostalgia di Mediterraneo: mi mancavano il blu, 
il contatto umano. Allora c’era la possibilità di chiedere un distaccamento biennale in un Paese straniero e in 
quel momento c’era disponibile Miami. Ho accettato, ma a un mese circa dalla partenza mi hanno chiamato 
dal ministero, perché c’era qualche difficoltà con l’università americana in cui avrei dovuto andare. Io avevo 
già predisposto tutto per il trasferimento e ho chiesto di valutare qualsiasi altra possibilità. Dopo pochi giorni 
mi hanno comunicato che c’era Tunisi libera: non conoscevo la realtà tunisina ma ho accettato senza pensarci 
due volte. Sono arrivato all’università di Cartagine che allora si chiamava “Sept Novembre”. A Tunisi ho 
trovato un ambiente stupendo, mi sono ritrovato davvero in famiglia. A Parigi c’era tanta concorrenza, io stavo 
male, ho avuto anche una depressione. Qui ho trovato amici, prima ancora che colleghi. È andata benissimo e 
quasi subito mi sono innamorato di questo Paese: ho trovato un po’ di Sicilia (quella terra natale che come sai 
amo e odio), ho trovato un po’ di Francia, ma soprattutto ho trovato il Mediterraneo».

Alla scadenza del distacco biennale Campisi chiede e ottiene una proroga di altri due anni, ma quando 
il rientro in Francia, alla fine del quadriennio, diventa obbligato gli viene posto un ultimatum dal 
Ministero:

«“o noi o loro”. Ho scelto “loro” e mi sono trasferito definitivamente da Parigi, rinunciando al ruolo e allo 
stipendio francese. Ho investito molto sul capitale umano, che per me era molto più importante del 
riconoscimento economico. Poi, considerando il tenore di vita tunisino e quello francese, tutta questa differenza 
non l’ho sentita. E inoltre c’era la soddisfazione professionale, la realizzazione nella vita di relazione. Non ho 
mai, letteralmente mai rimpianto questa scelta. Oggi questo è davvero il mio Paese».

Il sentimento di appartenenza si è tradotto per Campisi nella recente richiesta della cittadinanza 
politica:

 «ora sono quasi venti anni che vivo qui e la mia domanda l’ho presentata dopo una lunga riflessione   e diversi 
anni di esitazione. Dopo la“pseudo-rivoluzione” ho presentato l’istanza alla Presidenza  della Repubblica per 
ottenere una nazionalità che, come immaginerai, non è facile ottenere. Ma ormai io sento davvero la forza di 
un’appartenenza e vorrei integrarmi ancora di più, vorrei essere riconoscibile anche come cittadino tunisino».

L’impegno didattico di Alfonso Campisi è stato assiduo e tenace negli anni: da Cartagine si è trasferito 
all’università di Gabes per sostenere l’avvio di una sezione di italianistica; poi a Tozeur, dove ha 
diretto un dipartimento, impegnandosi a incrementare un polo di italianistica in una sede decentrata 
del sud tunisino che all’indomani della rivoluzione è stata quasi interamente assorbita da La Manouba. 
Negli anni in cui ha insegnato a Tozeur la richiesta di un incremento dell’insegnamento di italiano 
sembrava invece in crescita costante:

«abbiamo ottenuto cinque posti di assistant. Ho inviato la comunicazione in diverse università italiane e sono 
arrivate 110 domande, non di neolaureati ma di gente con il dottorato, che aveva pubblicato tanto; precari 
dell’università italiana con tanta esperienza anche didattica. Tieni conto che Tozeur è alle porte del deserto, 
ma ti assicuro che c’è stato l’imbarazzo della scelta. Dopo il reclutamento eravamo in sei a Tozeur e lì è stato 
interessante. […] Poi, dopo la rivoluzione questi sogni sono svaniti, e ora è La Manouba ad assorbire quella 
fascia».

Presidente dell’AISLLI (Association Internationale pour les Études de Langue et de Littérature 
Italiennes) per l’Africa del Nord, dal 2012 Campisi insegna a La Manouba e privilegia ambiti di 
ricerca dedicati a una comparazione storico-filologica tra Sicilia e Tunisia e alle stratificazioni 
storiche del dinamismo migratorio tra le due sponde (Campisi, Pisanelli 2015). Dell’impegno 
didattico nel suo Ateneo sottolinea l’importanza di un Master biennale [2] che accoglie studenti da 
tutta la Tunisia e dell’istituzione dell’unico dottorato tunisino in italianistica, nonché dell’unica 
cattedra di “Lingua e cultura siciliana” intitolata a Vincenzo Consolo, la cui inaugurazione è avvenuta 
lo scorso febbraio, in occasione del III Convegno Internazionale di Studi Mediterranei dedicato a 
“Sicilia, insularità e identità mediterranee”.
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È in questa circostanza che ho conosciuto e ho raccolto la testimonianza del più giovane dei docenti 
di italianistica, Vittorio Valentino, studioso di letteratura della migrazione (Valentino 2016), reclutato 
con il ruolo di Maître Assistant in Lingua e Letteratura italiana. La sua storia sollecita nuovi scenari 
di riflessione e ci consente il transito verso le nuove generazioni di studenti tunisini, alcuni dei quali 
mi hanno reso una testimonianza diretta della scelta di un percorso formativo. È con questo obiettivo 
che ho scelto di restituire ampi passaggi dell’intervista realizzata a Vittorio Valentino il 21 febbraio 
scorso. 

Migrazioni di ritorno, tra appartenenza e cittadinanza

«Mi chiamo Vittorio Valentino, sono nato a Napoli 35 anni fa, da un anno e mezzo sono Maître Assistant in 
Lingua e Letteratura italiana all’Università della Manouba di Tunisi: i programmi dei miei corsi prevedono un 
po’ di iniziazione alla letteratura per il I anno, l’Ottocento letterario per il II anno, mentre al I anno del Master 
tratto temi più vicini alla mia specializzazione, la letteratura della migrazione nel Mediterraneo, con particolare 
attenzione ai contesti italofono e francofono. Mi sono infatti addottorato a Montpellier discutendo una tesi su 
questo argomento».

Se ho ben compreso tu hai vissuto in Francia fin dall’adolescenza?

«Sì, con la mia famiglia ci siamo trasferiti in Francia per ragioni economiche, per il lavoro di mio padre, che 
dopo le varie difficoltà generate dalla crisi della sua azienda (la Alenia) è riuscito a ottenere un trasferimento 
a Toulouse; lì io ho concluso i miei studi superiori e ho frequentato l’università, mentre ho conseguito il 
dottorato a Montpellier. Dopo il dottorato, durante un convegno dell’università di Montpellier, ho incontrato 
Meriem Dhouib, che mi ha informato del fatto che alla Manouba cercavano un Maître Assistant di lingua e 
letteratura italiana; ho fatto la domanda, sono stato assunto e ne sono molto contento. Essendo straniero avrò 
solo contratti biennali e non è previsto un inquadramento di ruolo, ma la conferma lavorativa, psicologica e 
morale è già molto gratificante».

Che significa per te insegnare in questo contesto, in una realtà che avevi letto, visto e conosciuto più 
come terra di emigrazione?

«Effettivamente la Tunisia faceva parte dei contesti che ho studiato nell’ambito della letteratura di migrazione, 
come terra di partenza di migranti, ed è ben strana la coincidenza del destino che mi ha visto arrivare qui a mia 
volta come migrante. Pensa che proprio oggi mi ha contattato Salah Methnani, il primo scrittore tunisino della 
letteratura di migrazione italofona, l’autore del romanzo autobiografico Immigrato, scritto nei primi anni 
Novanta a quattro mani con Mario Fortunato; sembra sia disponibile a un invito che gli avevo rivolto, per un 
incontro con i miei studenti. Questo episodio dà la misura delle potenzialità dei movimenti continui che ci sono 
nel Mediterraneo, movimenti prima ancora che politici umani, tra “persone”. Se Methnani potrà venire a La 
Manouba avrò l’opportunità di far conoscere ai miei studenti uno dei pionieri della letteratura di migrazione: 
mi sembra molto interessante. Insomma, la Tunisia, oltre alla dignità del lavoro mi sta dando anche la 
possibilità di mettere in sintonia ricerca e insegnamento, di mettere in pratica una buona didattica 
sperimentale».

Quanto ti senti migrante a tua volta?

«Moltissimo e pochissimo: come dice Erri De Luca si mantiene l’appartenenza ma si perde la cittadinanza. Io 
ho perso la cittadinanza di Napoli già da tanti anni, ma sono rimasto molto legato al dialetto, alla musica, agli 
amici e ai parenti. Però so bene che la città è andata avanti senza di me, è cambiata, è altra rispetto alla città 
che ho lasciato. Il distacco dopo tanto tempo lo sento ancora; ma la Tunisia paradossalmente mi ha avvicinato 
moltissimo a Napoli. Tunisi, dopo Napoli è la città più mediterranea che io abbia conosciuto. C’è uno specchio, 
un riflesso continuo tra il sud d’Italia e la Tunisia: pensa solo all’uso del dialetto, che è una contaminazione 
tra arabo classico e francese, senza escludere alcune incursioni dialettali del sud Italia. Invece Toulouse è una 
città che si proietta esclusivamente in Europa, del tutto estranea al Mediterraneo. Qui il bacino mediterraneo 
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si sente nell’aria. Così per me l’approdo a Tunisi in qualche modo è stato un ritorno dopo tanti anni al respiro 
mediterraneo della mia città natale».

Quindi paradossalmente arrivi come studioso francese in Tunisia e ritrovi la tua “napoletanità” 
d’origine?

 «Esatto, il cerchio si chiude in modo particolare, se si vuole irrituale».

[…]

I tuoi genitori come hanno vissuto la tua scelta di venire a vivere in Tunisia? Più come un esilio o 
come un riconoscimento professionale?

«Sinceramente, credo che l’abbiano vissuta in entrambi i modi, con moderata preoccupazione ma con molta 
maturità, accettando con serenità la mia scelta di approdare in un luogo diverso sia dalla mia patria di origine 
che dal paese di adozione e formazione, nel quale peraltro loro hanno trovato un significativo assestamento 
lavorativo e sociale. Soprattutto hanno compreso in pieno la mia scelta di andare a svolgere un lavoro che a 
loro appare prestigioso, che coincide con le mie passioni».

[…]

Ieri ho avuto modo di raccogliere la testimonianza di diverse studentesse che hanno scelto l’indirizzo 
di italianistica e che non esitano a confessare che la loro scelta è stata alimentata da un improbabile 
(per non dire inquietante) sogno italiano. A te che appartieni a una generazione più vicina alla loro 
per ovvie ragioni anagrafiche vorrei chiedere come affronti e gestisci questo orientamento? Che 
responsabilità formativa ti richiede? Quali cautele?

«Tocchi un tema che mi sta particolarmente a cuore, tanto più se consideri che, oltre che   all’università, io 
insegno anche lingua italiana all’Istituto Italiano di Cultura; quindi insegno a ragazzi che nel 99% dei casi 
hanno intenzione di utilizzare questa lingua per mettere in pratica un progetto migratorio. Il livello B2 da 
esibire nel loro dossier può essere una buona premessa per richiedere il visto per soggiorno di studio in Italia. 
E tanto più in questo contesto avverto la responsabilità di ridimensionare il “sogno americano” con cui 
guardano all’Italia, di infondere loro la lucidità necessaria per evitare le brutte sorprese. Sento il dovere morale 
di metterli in guardia, ma a tempo stesso mi servo di questa pressione per incitarli a fare di più, ad acquisire 
una preparazione linguistico-culturale che apra qualche spiraglio di possibilità».

Forse, se dovessimo immaginare le vite di questi giovani in un contesto internazionale, uno spazio 
possibile potrebbe essere proprio quello della mediazione linguistico-culturale, considerando che 
parlano correntemente arabo, francese, inglese e italiano. Non credi che questo obiettivo potrebbe 
essere perseguibile, tanto più nel contesto universitario?

«Sono d’accordissimo. E credo che noi docenti dovremmo guardarci bene dal lasciare che i nostri studenti si 
innamorino senza riserve del “Bel Paese”, dei monumenti, della letteratura, della storia, dei libri di testo. 
Dovremmo doverosamente aggiornarli sui problemi della migrazione, sulle politiche dell’integrazione, su temi 
che poi riguardano tutti. In questo senso la mia esperienza francese mi torna molto utile. Lì ho avuto esperienze 
nella scuola con bambini di origine marocchina, nati in Italia e poi emigrati in Francia assieme ai genitori, che 
erano alla loro seconda esperienza migratoria. Queste dinamiche, che ci costringono a pensare, per dirla con 
Eco, alla “riorganizzazione etnica” in corso nel mondo, non possono essere trascurate nel nostro mandato 
formativo. Se non siamo pronti a questo occultiamo problemi ineludibili. Forse allora una base formativa 
ispirata alla mediazione culturale sarebbe un valore aggiunto prezioso, anche per il loro futuro di insegnanti».

Come percepisci il futuro dell’università tunisina? Con quale prospettiva comparativa, rispetto a 
quello delle università italiane?
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«Conosco poco l’università italiana, ma per quello che so e che vedo, per il numero di giovani che vedo 
avvicinarsi in questi Sud alla ricerca di un incarico accademico pur precarissimo mi sembra di poter dire che 
il futuro in Italia non sarà roseo. Quanto alla Tunisia, nonostante le restrizioni di budget vedo ancora una 
grande volontà e determinazione nella ricerca, nell’investimento sul futuro; vedo un’apertura sana verso 
l’Occidente, ci sono intellettuali tunisini molto desiderosi di dialogo. E poi è grande il desiderio di tutti noi, 
qui, di inviare gli studenti fuori dalla Tunisia per un’esperienza formativa diversa. Tieni conto che noi abbiamo 
aule con decine e decine di giovani che non sono mai usciti dalla Tunisia, che non sono mai usciti dal paese… 
Come si può formare una generazione di insegnanti di lingue straniere che non hanno mai visto nient’altro che 
il loro mondo, il loro quartiere, le loro periferie culturali? Per questo siamo impegnati nell’incoraggiarli a 
viaggiare, a vedere, toccare, parlare, assaggiare tutto».

Pensi che possa rappresentare un deterrente al movimento e allo scambio transnazionale la recente 
arabizzazione, l’islamizzazione della cultura tunisina in questi anni post-rivoluzionari?

«È una questione molto complessa, non ho gli strumenti adeguati per affrontarla, recepisco però nel presente 
che vivo quotidianamente l’incremento di una ostentazione dell’appartenenza confessionale: ad esempio alla 
Manouba quasi tutte le nostre studentesse sono velate, almeno l’80%, e nella società in genere c’è un ritorno 
massiccio non tanto alla religione, quanto alle tradizioni che la veicolano e la esplicitano nelle sue forme 
sociali».

Un ritorno alla tradizione o una reinvenzione della tradizione?

«Probabilmente una reinvenzione, perché i tunisini che oggi hanno quaranta o cinquanta anni, negli anni 
successivi all’indipendenza andavano al cabaret, seguivano spettacoli di café chantant anche abbastanza arditi, 
avevano un buon grado di tolleranza verso l’omosessualità, insomma aderivano a una cultura molto 
europeizzata, anche se questo prevedeva la copresenza di temi, canzoni, cinema e letteratura tunisini. Oggi, 
per fare un solo esempio, l’omosessualità sembra un tabu invalicabile. Ma insomma, dal mio punto di vista 
parlare di islamizzazione rischia di essere riduttivo, se non si dilata il comportamento religioso nel mondo 
sociale che lo rappresenta».

[…]

Un’ultima domanda riguarda la tua dimensione umana. In questa situazione continua a prevalere il 
sentimento di solitudine di un giovane migrante, sia pure d’élite? Come vivi con il grado-zero 
esistenziale della tua condizione di straniero?

«Il grado-zero esistenziale l’ho sentito molto, soprattutto nel mio primo anno di permanenza, quando 
conoscevo poche persone e abitavo in un quartiere distante dal centro; e nonostante il fatto che la 
comunità italiana con cui sono da subito entrato in contatto sia stata molto generosa e calorosa, l’aver 
lasciato il Paese in cui ho trascorso metà della mia vita, l’aver lasciato la mia compagna, la mia 
famiglia ha avuto un prezzo. Rientra però in quella solitudine necessaria di tutti i giovani forzati o 
destinati alla mobilità transnazionale – dal ricercatore al pizzaiolo – nella fase di adattamento. Poi, 
pian piano si guadagna una dimensione più addolcita e cominciano ad affiorare i primi ottimismi». 

Tu sei in questa fase?

«Sì, anzitutto perché amo il lavoro che faccio; e anche se gli studenti non sono sempre recettivi, anche se il 
livello non è molto alto il lavoro mi dà soddisfazione e pienezza. Gli incontri professionali e umani che mi 
vedono coinvolto in prima persona sono tanti. I rapporti con i colleghi e con la comunità accademica italiana 
sono più densi; e ci tengo a precisare che noi non siamo una comunità chiusa su se stessa: tante mie colleghe 
sono sposate o convivono con uomini tunisini; i pochi uomini presenti da tempo hanno mogli, compagne, amici 
tunisini. Non siamo chiusi, e i tunisini a loro volta sono molto esterofili, molto desiderosi di oltre-mare, sempre 
empatici con l’oltre. E questo è molto bello».
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Il grado-zero esistenziale di Vittorio Valentino trova un riscontro speculare di grande interesse in 
quelle studentesse e dottorande che sono rientrate in Tunisia dall’Italia, per poter completare un 
percorso formativo.

Così è stato per Maysem Maidouib, ventiquattrenne nata a Catania, che dopo il diploma ha scelto di 
tornare in Tunisia per continuare gli studi universitari, preclusi in Italia dalle difficoltà economiche 
di una famiglia numerosa. A La Manouba ha potuto attenuare il sentimento di spaesamento 
determinato dal rientro in Tunisia, grazie a «colleghi di mentalità aperta, che accettano le differenze 
e non hanno pregiudizi per chi proviene da un mondo diverso dal loro». Quanto ai docenti, per 
Maysem

«sono qualificati, spiegano benissimo le lezioni, alcuni mi hanno fatto innamorare di certe materie,  tipo la 
letteratura: a me già piaceva, ma loro sono riusciti a farmela amare ancora di più. Infatti penso di completare 
il Master con una tesi in Letteratura italiana».

Alla mia richiesta di posizionare la sua identità tra Italia e Tunisia, Maysem replica: «mi sento sia 
italiana che tunisina ma allo stesso tempo non mi sento di nessuno, non sento di avere una patria di 
appartenenza».

Anche Firas Elleuche, nata a Palermo 24 anni fa e originaria di Sfax si è trasferita a Tunisi dopo il 
diploma di maturità linguistica. Nel 2011 decide di tentare la via di un rimpatrio:

«i miei genitori erano contrari, mia madre soprattutto era contrarissima, anche perché era l’anno    della 
rivoluzione tunisina, la Tunisia non era in uno stato di sicurezza. Mi diceva “non ce la farai mai, tu sei cresciuta 
qui con altri valori, una mentalità aperta e non ce la farai mai ad abituarti”».

Contrariamente alle previsioni, Firas ha superato le difficoltà iniziali e oggi non esita a valutare il suo 
percorso in termini positivi:

«Lo rifarei sicuramente e infatti lo sto consigliando anche a mia sorella. È sicuramente un arricchimento, 
rafforza… Ora che sono lontana dall’Italia guardo a quella realtà con un’altra visione».

Quando chiedo anche a lei di riflettere sul suo cammino identitario, commenta che

 «una persona che cresce tra due nazioni con una doppia patria non sa mai veramente chi è. In Italia ero 
considerata “la tunisina”, quando venivo qui d’estate ero considerata “l’italiana”. […] Io mi    sentivo “io”, 
sinceramente, però questa “doppia identità” mi ha arricchito molto, in questo modo   sono cresciuta con una 
mentalità più aperta e sia in Tunisia che in Italia sentivo di avere grandi orizzonti. A casa condividevo la cultura 
dei miei genitori, con gli amici quella italiana; quando venivo qui mi sentivo un po’ spaesata però sinceramente 
era un arricchimento».

Alla fine del suo percorso di laurea magistrale, Firas ha concordato con Alfonso Campisi una tesi 
sulle parentele linguistiche e culturali tra Sicilia e Tunisia. Immagina il suo lavoro come una 
restituzione all’Italia della sua avventura formativa e progetta di condurre le sue ricerche tra Tunisi e 
Palermo. Sempre in termini di restituzione, Donia Ben Ahmed, 22 anni, nata a Gafsa, spera che il 
completamento dei suoi studi magistrali possa prevedere uno sbocco lavorativo che compensi i 
sacrifici dei genitori. La sua famiglia è composta di 11 figli, sei fratelli e cinque sorelle; il padre lavora 
in una Compagnia di fosfati di Gafsa, la madre è impegnata nel lavoro domestico. Donia sarà la quarta 
figlia a conseguire una laurea. Il suo italiano è sicuro e forbito, anche grazie alla passione per il teatro 
(ha interpretato un ruolo ne L’altro figlio di Pirandello, con un gruppo teatrale di Mahdia). Si 
riconosce passione e talento per la scrittura, compone poesie in italiano, ma il suo futuro lo vede in 
modo ben più prosaico. Nella ricerca di stabilità, anche il matrimonio e la maternità rappresentano 
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un’aspirazione: a condizione di incontrare “la persona giusta”, che possa capirla e soprattutto 
rispettarla.

Slimane Ibtissem, dottoranda di 27 anni, si presenta segnalando timidamente l’etimologia del suo 
nome:

 «mi sembra che il mio nome, Slimane, significhi “sorriso”… Ho scelto di studiare italiano perché sono nata a 
Marsala e ho studiato nelle scuole italiane. Ho fatto le scuole elementari qui a Mahdia, poi ci   siamo trasferiti 
con la famiglia a Marsala, dove ho fatto le scuole medie e le superiori. Dopo il diploma di maturità tecnico-
commerciale sono venuta qui nel 2009 e ho fatto questa scelta anche perché ero avvantaggiata nella conoscenza 
della lingua italiana. Sono venuta in Tunisia con mia sorella, più piccola di me di un anno, ma frequentavamo 
la stessa classe; lei adesso insegna italiano e io sto ancora studiando per il dottorato […]. Sto lavorando a una 
tesi sulla lingua siciliana in un’opera teatrale di Nino Martoglio. È un tema che riguarda la Sicilia, che sempre 
mi appassiona. La lingua siciliana l’ho sempre capita, ma quando vivevo a Marsala non la parlavo. E così ora 
vorrei    approfondire la lingua siciliana, per entrare nel cuore di una cultura che è stata un po’ anche mia».

Viaggiare altrimenti. Lo studio della lingua italiana come progetto di vita.

Diversa la storia e diverso il percorso di Rayen Arfaoui, dottorando di italianistica, nato a Tunisi 27 
anni fa, che dopo la laurea triennale si trasferisce in Italia per conseguire a Perugia una laurea 
magistrale in “Italiano per l’insegnamento agli stranieri”:

«È stata un’esperienza ottima per me, sia dal punto di vista culturale che personale. Ho fatto tante conoscenze 
internazionali, ho iniziato a scoprire tante cose nuove. Andare all’estero ci dà questa possibilità, mentre la 
Tunisia non è un Paese con una grande presenza di stranieri, non c’è possibilità di conoscere sé stessi tramite 
l’altro, come dicevamo oggi durante la sua lezione. Mi sono laureato nel luglio 2014. Poi purtroppo per il 
dottorato a Perugia non c’erano possibilità, quindi sono tornato a Tunisi e ho pensato di fare qui il dottorato, 
in co-tutela con l’Università di Montpellier […]. Ho scelto di lavorare sugli italiani di Tunisia: molti hanno 
lavorato su questo tema, ma io mi sto concentrando sull’esodo degli italiani nel periodo che va dal 1939 al 
1964 – dall’inizio della seconda guerra mondiale al rientro forzato in Italia – e sulle circostanze storiche che 
lo hanno generato».

Agli studi di genere si ispira la ricerca dottorale di Olfa Merez, che sotto la guida di Silvia Finzi sta 
redigendo una tesi su donne italiane e donne tunisine a confronto, tra specificità culturali e diritti 
universali. Inscrive il suo lavoro nel desiderio personale di emancipazione dallo stereotipo, 
interiorizzato fin dall’infanzia, di una donna “tunisina musulmana”, privata di diritti civili e di 
visibilità sociale. A un progetto ambizioso si consacra invece la ricerca di Mabrouk Bouchoucha, 
dottorando proveniente dal sud tunisino, laureatosi a La Manouba con una tesi in linguistica italiana:

«per il Master ho scelto come argomento il linguaggio del discorso politico, mettendo in evidenza due discorsi 
politici di Silvio Berlusconi, uno del 1994 e uno del 2004, dalla sua discesa in campo al   festeggiamento dei 
dieci anni del suo partito politico, “Forza Italia”. L’obiettivo era quello di dimostrare il piano interlocutivo di 
Silvio Berlusconi quando era in pubblico e quando era nel suo ufficio; si trattava di intercettare alcuni modelli 
pragmatici sul piano discorsivo».

Il suo percorso dottorale lo vede impegnato, sotto la guida di Ahmed Somai, in una ricerca 
sull’impatto sociolinguistico della presenza italiana in Tunisia, dal 1815 fino alla diaspora della 
comunità nel 1943, dopo la caduta del fascismo, quando gli italiani dopo lo schiaffo di Tunisi 
lasciarono il Paese. Mabrouk lamenta le difficoltà incontrate come studente non vedente, i problemi 
che deve fronteggiare in un contesto che non dispone di supporti didattici adeguati, il che lo ha 
incoraggiato a cercare una sponda italiana e a chiedere una co-tutela all’università di Pavia. Nel 
frattempo sta facendo un’esperienza didattica nella facoltà tunisina di Gafsa, nel sud, dove insegna 
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lingua italiana per integrare economicamente una borsa di studio dottorale troppo esigua (250 dinari, 
circa 100 euro mensili).

Delle studentesse più giovani, iscritte al corso di laurea triennale, per ovvie ragioni di spazio mi limito 
a richiamare solo qualche suggestione, a partire dalla consuetudine a presentarsi esplicitando il 
significato del proprio nome: così, Hanen Grissi (il cui nome vuol dire “tenerezza”), riconduce 
l’amore per la lingua italiana al ricordo di un padre scomparso e alla sua familiarità con una lingua 
che nella prima infanzia era per lei ancora indecifrabile, ma che lo faceva ridere di cuore assieme ai 
suoi compagni di lavoro italiani.

Marwa Aâmri (il cui nome richiama la montagna Marwa, meta del pellegrinaggio a La Mecca) 
riconduce la sua scelta a uno “strano destino”, il divieto del padre di intraprendere gli studi di 
economia, che però le ha consentito di misurarsi con una passione inattesa per la lingua, per la 
letteratura, per la storia dell’arte italiana. Raghda Arroum, dopo avermi restituito l’etimologia del suo 
nome (“una vita bella per sempre”) lamenta le difficoltà di una pronuncia poco sicura acquisita a 
Tozeur, durante la formazione in italiano applicato al commercio, e si ripromette di migliorarla nei 
corsi intensivi di conversazione previsti a La Manouba. Nedra Mansour mi comunica, per cominciare, 
di aver convertito il suo nome in Erminia: lo ha adottato per gli amici e per facebook, come omaggio 
a un Erminio napoletano conosciuto in una gita nel deserto. Frequenta assiduamente il social network 
per tenere in esercizio la lingua scritta, parla in modo fluido e sicuro ed è fierissima del suo accento 
milanese, contratto durante gli anni scolastici, grazie a un’insegnante disponibile e preparata. Mouna 
Abidi, di Kasserine, orfana di padre, confida infine in una preparazione linguistica che le consenta di 
consolidare nel futuro un presente incerto, minacciato da una seria malattia, da una situazione 
economica molto precaria e dall’ansia di un possibile destino coniugale che ne pregiudichi 
l’autonomia: in luogo di una “lingua salvata”, una “lingua che salva” dalle inquietudini e si accorda 
con la nostalgia di futuro.

Mentre chiudo questo contributo, il Ministero dell’Insegnamento Superiore e della Ricerca Scientifica 
tunisino, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, sta sostenendo e incoraggiando 
l’organizzazione di due Giornate di Studio previste per il 9 e il 10 novembre 2017 dedicate alla 
promozione del sistema accademico italiano in Tunisia. Si tratta a mio avviso di un segnale forte, che 
esplicita un’intenzione di dialogo, che si origina anche dalla realtà che ho tentato di “etnografare” in 
queste pagine e che presta attenzione alla scelta del nostro Paese da parte di diversi studenti tunisini 
impegnati in una formazione universitaria (dai 216 iscritti in atenei italiani nell’a.a. 2003-2004 ai 902 
del 2015-2016). Aderiranno al convegno numerose università italiane: anche una delegazione 
dell’ateneo “Sapienza” parteciperà all’incontro, rispondendo alla richiesta di informazioni sugli 
accordi di collaborazione scientifica in atto, sugli insegnamenti a distanza, sulla partecipazione a 
programmi Erasmus Mundus e Horizon 2020, sulle borse di studio e sul coinvolgimento di enti di 
ricerca italiani in progetti di formazione scientifica.

Sempre nel segno di una continuità e di una reciprocità auspicabile, alla “Sapienza” di Roma il 24 
ottobre scorso abbiamo dato vita a una Giornata di studi dal titolo Tra due rive. Partenze, cittadinanze, 
appartenenze nel dialogo tra Italia e Tunisia. Tra gli ospiti tunisini, Silvia Finzi, Ahmed Somai, 
Ihmed Melliti (IRMC Tunis), Mohamed Kerrou (Université de Tunis El-Manar). Le due sessioni di 
lavoro, “Scenari di conflitto e mutamento sociale nella Tunisia contemporanea” e “Immaginare il 
Mediterraneo: mobilità culturale e reciprocità tra Italia e Tunisia” hanno inteso riproporre l’efficacia 
di uno sguardo trasversale sia sulle dinamiche di trasformazione in atto nel contesto tunisino (con 
particolare attenzione al ruolo dei giovani sulla scena politica, religiosa, sociale) sia sull’efficacia di 
un progetto strategico euromediterraneo votato al dialogo – scientifico e umano – tra generazioni di 
studenti e di studiosi.
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In luogo di una conclusione, mi limito ad auspicare che i due eventi qui richiamati alimentino 
l’avventura formativa dei nostri studenti tunisini: se è vero che la cultura è l’acqua in cui si è immersi 
e in cui si nuota (Linton 1945: 125), l’esercizio di una lingua salvata tra due sponde del Mediterraneo 
potrebbe incoraggiare a ritrovare in quelle acque, non un paesaggio, ma gli innumerevoli paesaggi 
che lo fanno “sistema” (Braudel 1987: 7). Perché nessuno si salva da solo e perché intorno al “brusio” 
di ogni lingua c’è l’utopia di un desiderio, la fantasia di un dialogo, il disegno di un’intelligenza.

Dialoghi Mediterranei, n.28, novembre 2017

Note

[1] Le interviste che richiamo in questo contributo, realizzate nel febbraio 2017, sono disponibili in versione 
mp3, 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.

[2] Per consultare i programmi del Master in “Lingue, culture, civilizzazioni e letterature straniere” – Italiano, 
cfr. http://www.flm.rnu.tn/documents/Pedagogie/PedagogieMasterItalien.pdf (consultato il 26 luglio 2017).
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 Laura Faranda, professore ordinario di Antropologia culturale all’Università di Roma “Sapienza”, tra i suoi 
percorsi di ricerca studia l’antropologia del mondo antico; l’antropologia simbolica, con particolare attenzione 
al rapporto tra corpo, identità di genere e linguaggio delle emozioni; l’antropologia dei processi migratori; 
l’etnopsichiatria e la psichiatria coloniale; le minoranze etnico-religiose e i processi di mediazione culturale 
tra Italia e Tunisia, fra presente e passato. È autrice di numerose pubblicazioni. Tra i titoli più recenti: Non uno 
di meno. Diari minimi peri un’antropologia della mediazione scolastica (2005); Viaggi di ritorno.Itinerari 
antropologici nella Grecia antica (2009); La Signora di Blida. Suzanne Taieb e il presagio dell’etnopsichiatria 
(2012); Non più a sud di Lampedusa. Italiani in Tunisia tra passato e presente (2016).
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Alpo M., un attore protagonista degli spettacoli dei primi anni (Archivio Teatro Povero di Monticchiello)

La mezzadria nell’esperienza teatrale di Monticchiello

di Mariano Fresta

Nel numero scorso abbiamo pubblicato a proposito di Piccoli Paesi un testo di presentazione delle 
attività culturali e sociali degli abitanti di Monticchiello (Comune di Pienza, Provincia di Siena). In 
quel testo si parla anche dell’attività teatrale che ha superato i cinquanta anni di vita. Nel teatro i 
Monticchiellesi, contadini mezzadri della Val d’Orcia, hanno sempre rappresentato se stessi, i loro 
problemi, giudicando talora la vita di coloro che in campagna non sono mai stati. Nei loro spettacoli, 
dunque, hanno sempre raccontato del mondo mezzadrile, ricostruendolo sia nelle grandi linee 
storiche, sia nella vita vita quotidiana. Dai copioni dei cinquanta spettacoli (fino al 2016) si possono 
ricostruire le vicende contadine che vanno dai primi anni del Novecento fino al 2000 e oltre.

È sorprendente scoprire che un argomento come quello della condizione contadina mezzadrile sia 
diventato il tema principale di cinquant’anni di rappresentazioni teatrali; ma se consideriamo bene le 
cose, vedremo che non poteva essere altrimenti. La comunità di Monticchiello, infatti, che decide di 
fare teatro in piazza per attirare sui propri problemi l’attenzione delle autorità amministrative 
provinciali e regionali, non poteva che rifarsi alla propria storia, ai fatti importanti che l’hanno 
coinvolta. Così, dopo due rappresentazioni da filodrammatici in cui l’ispirazione era data da una 
leggenda locale e da quella del beato Colombini, se volevano continuare l’esperienza teatrale che 
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aveva avuto un certo successo, ai Monticchiellesi non restava che parlare di se stessi. Un argomento 
forte poteva essere il fatto drammatico accaduto nel 1944, quando gli abitanti del borgo rischiarono 
di finire fucilati dai tedeschi [1], ma pensarono che sarebbe stato più giusto fare prima una 
presentazione di se stessi, portando sulla scena non tanto una vicenda particolare, bensì quella di una 
comune e secolare esperienza contadina, vissuta come mezzadri in un territorio negletto e poco 
produttivo, ai limiti della sopravvivenza. Il senso di quella scelta, tuttavia, allora forse non fu molto 
chiaro; ci sarebbero voluti ben ventisette anni per capirne le motivazioni, che sarebbero state 
esplicitate nell’autodramma Falci (1997), in cui si afferma che la società mezzadrile, avendo tutta la 
dignità necessaria per essere al centro di una riflessione storica, può essere portata anche sulle scene.

Il primo autodramma, dunque, è Noi di Monticchiello (1970), in cui tutta la comunità espone il suo 
biglietto da visita. A parlare sono cittadini del borgo, qui residenti da sempre o appena arrivati dalle 
campagne circostanti; ma la vicenda mezzadrile, che sta per concludersi definitivamente, li ha segnati 
per sempre, quindi sia i contadini sia coloro che esercitano altri mestieri, non possono tacere le origini 
di provenienza e il disagio di trovarsi in un mondo del tutto sconosciuto, tanto diverso da quello 
racchiuso nei confini del borgo e dei poderi che, a risarcimento degli stenti, aveva offerto loro almeno 
una certa sicurezza esistenziale. Quest’esperienza di autobiografia teatrale fu sentita così 
profondamente che tutta la comunità decise di continuarla. Ed ecco che il mondo mezzadrile diventa 
protagonista di quasi tutti gli autodrammi del Teatro Povero.

Venticinque anni fa Pietro Clemente [2] faceva osservare che a Monticchiello non esiste un archivio 
della memoria, perché non sono mai state svolte, se non occasionalmente, interviste sulla condizione 
mezzadrile, perché non c’è nessuna raccolta di autobiografie degli ex mezzadri. Non è che il territorio 
valdorciano sia rimasto inesplorato sul piano storico-antropologico, che anzi esso, negli ultimi 
sessanta anni, ha ispirato una ricca produzione sia sul piano letterario, sia su quello saggistico [3]. 
Quello che venticinque anni fa mancava era un archivio di memorialistica, una raccolta di 
autobiografie o di biografie, direttamente o indirettamente prodotte dai protagonisti.

Né da allora in poi la situazione è cambiata [4]. Pertanto, le rappresentazioni del Teatro Povero, con 
i continui riferimenti al mondo mezzadrile, con l’aver portato sulla scena buona parte della vita e 
della cultura dei contadini valdorciani, costituiscono quasi quell’archivio di cui Clemente lamentava 
l’assenza. La conoscenza, però, di quel mondo che noi abbiamo attraverso i drammi scritti e recitati 
a Monticchiello, è sui generis perché, pur se le vicende sono correttamente riferite così come si sono 
svolte storicamente, nella rappresentazione scenica esse sono ancora connotate da quei sentimenti, da 
quelle emozioni, da quegli stati psicologici con cui sono state vissute nella realtà. Come ancora scrive 
Clemente, Monticchiello

«ha privilegiato la istituzione della comunicazione attiva della memoria nella forma di teatro …. La memoria 
del passato … anziché presentificarsi come deposito, come passato chiuso e riappropriabile attraverso la 
ricerca, le fonti, la saggistica … qui si presentifica attualizzandosi in spettacolo» [5].

Essendo, perciò, le rappresentazioni abbastanza fedeli alla realtà storica, qui mi propongo di 
analizzarne i testi per vedere quanto di quel mondo è stato trasferito sulla scena e come quelle vicende 
sono state vissute e successivamente interpretate.

Cominciamo dalle più elementari condizioni materiali di vita: la terra e l’abitazione. Come si sa, la 
Val d’Orcia solo negli ultimi decenni è diventata l’emblema di una terra amena ed ospitale, ma i 
vecchi mezzadri ne hanno conosciuta un’altra, fatta di ettari ed ettari di biancane, di calanchi, di 
territorio dissestato e dominato dall’anarchia delle acque piovane.
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C’è un personaggio del dramma Dura terra del 1980 che sintetizza in due termini la situazione della 
val d’Orcia prima della bonifica: “asciuttore e fango”; il primo regnava in tutto il periodo estivo, 
rendendo assetata e brulla la valle, il secondo nei mesi invernali faceva diventare impraticabile 
qualsiasi attività di spostamento e di lavoro. Leggendo i resoconti di viaggio di chi allora era costretto 
ad attraversarla, ci si rende conto dello squallore e della miseria che caratterizzava la valle [6].

Non sappiamo quali fossero le dimore contadine prima che l’ingegner Morozzi, nel 1770, ne trattasse 
in una sua opera famosa, diventata poi il manuale per tutti i costruttori di case coloniche nel periodo 
della bonifica leopoldina e successivamente [7]. Il T.P. nei due drammi Maldipodere (1988) e 
Gomiccioli (2005) riporta, in forma drammatizzata, i progetti edilizi del Morozzi e la descrizione di 
come sarebbe stata strutturata la casa colonica: ampi spazi per gli animali, per gli attrezzi agricoli, 
per lo stoccaggio dei prodotti; poche e anguste stanze riservate alle persone:

«“Ma le camere? … la cucina? … quattordici persone mi paiono parecchie” – “La cucina, volgarmente detta 
casa, deve essere assai grande, deve avere un focolare dove possono stare in circolo 14 e più persone … deve 
avere un ampio acquaio …” – “E le camere?” – “La principal cura è quella di non dare ai contadini una camera 
ciascuno ma sempre procurare che vi siano almeno due letti per camera, in modo da stimolare l’emulazione 
nel levarsi di notte a rivedere i bestiami … ad esser solleciti la mattina al lavoro…»

Nonostante la penuria di spazio, erano molte le persone che affollavano la casa colonica: ricordando 
ai più giovani la famiglia polinucleare mezzadrile, il personaggio Rina di Anni quarant’anni (2006, 
scena 16) dice ai più giovani: «Si era in venticinque! Un mondo …». E certamente dicendo “mondo” 
non si riferiva solo alla eterogeneità dei caratteri dei numerosi familiari e alle loro differenze di età e 
alla varietà delle funzioni e delle mansioni; un gruppo così grande di persone che viveva sotto lo 
stesso tetto era effettivamente un microcosmo, con le sue gerarchie, con la sua organizzazione 
autonoma e la sua economia autosufficiente, con i suoi spazi ben delimitati. Consultando i testi delle 
cinquanta rappresentazioni, questo piccolo mondo, seppure in modo frammentario, viene fuori in tutta 
la sua complessità.

Contratto colonico

E con esso viene fuori quella specie di statuto istitutivo che era il Contratto colonico, un regolamento 
ferreo che era rinnovato ogni anno ma solo dal punto di vista giuridico, perché i contenuti erano 
invariati fin quasi dalle origini della mezzadria, addolcito soltanto dagli interventi del marchese Gino 
Capponi che, rendendolo più adatto alle nuove esigenze, ne aveva tracciato le linee essenziali negli 
anni ’30 dell’Ottocento e che successivamente era stato perfezionato da G. A. Bastogi nel 1903 [8]. 
Nella lunga prima scena di La dura terra (1980) il capoccia Giangio non riesce ad opporre le sue 
obiezioni al fattore che, con la complicità interessata del sensale Balzellino, gli impone, ricattandolo 
in vari modi, la sottoscrizione di un contratto capestro. La scena chiaramente mostra quali erano i 
rapporti di forza tra i padroni della terra da una parte e dall’altra la famiglia contadina: i primi 
detentori del potere economico, sancito dalla legge, gli altri deboli, inermi, impacciati nelle obiezioni, 
costretti per fame ad accettare qualsiasi sopruso.

Autoritarismo e subalternità

Il contratto colonico prescriveva la subalternità del mezzadro al proprietario e, in via discendente, al 
fattore, ai sottofattori, ai “guardia”. Dentro la famiglia mezzadrile, a sua volta, si formavano precise 
gerarchie: il capoccia, signore incontrastato della famiglia, la massaia che aveva potere sulle donne 
di casa, il bifolco, l’uomo responsabile della stalla.
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Poiché il numero delle braccia da lavoro e quello delle bocche da sfamare erano proporzionali 
all’estensione del podere, il distacco di un membro della famiglia (per esempio una ragazza che 
andava sposa altrove) creava qualche problema, ma molti di più ne creava il matrimonio di un 
giovane, perché sarebbe aumentato il numero dei componenti la famiglia e con i figli cresciuti il 
podere sarebbe stato insufficiente a mantenere tutti. Inoltre, una nuova coppia di sposi aspirava 
giustamente ad avere una camera tutta per sé, la cui eventuale costruzione era a carico del padrone 
che non era certo disposto a sostenerne la spesa. Diventava così necessario avere il permesso di 
sposarsi che andava chiesto prima al capoccia, che a sua volta lo chiedeva al fattore e questi al 
padrone. Se costui diceva di sì, ma non costruiva la stanza per la nuova coppia, questa doveva 
arrangiarsi. Buona parte dell’autodramma Vietato invecchiare del 1976 si impernia sul vecchio 
capoccia che, pur essendo vedovo, non vuole cedere la sua camera al nipote che deve sposarsi: forse 
il personaggio è fuori le righe per motivi del tutto teatrali, un po’ farseschi, ma la realtà avrà suggerito 
qualcosa nel delineare questo nonno capoccia dispettoso e spotico (dispotico).

Il capoccia, per rivalsa della sua subalternità, assoggettava gli altri membri della famiglia: così i 
conflitti erano quasi quotidiani [9], più espliciti nel corso degli ultimi anni della mezzadria, quando 
le pressioni della società esterna costringevano i giovani membri della famiglia a guardare fuori dei 
confini poderali, dove c’era un altro mondo in cui la gente si comportava in modo diverso e con 
maggiore libertà.

Una subalternità doppia pesava poi sulle donne: oltre a quella generale cui era sottoposta tutta la 
famiglia, le donne subivano in silenzio il maschilismo degli uomini di casa e della società contadina. 
In Due (1979), il cui tema è la problematica convivenza di due coniugi, si parla apertamente delle 
difficoltà cui andava incontro una giovane sposa. Questi gli auguri che Beppa, uno dei personaggi, le 
rivolge:

«Che ’l suo futuro marito ’un la bastoni; che il capoccia ’un gli dia noia; che la massaia ’un la tartassi; che le 
cognate che troverà ’n casa ’un la piglieno a malevole …» (scena V).

Due anni prima di questa scena, il tema della condizione della donna era stato affrontato in Queste e 
quelle donne (1977); dove si presenta, forse per la prima volta in maniera cosciente, il paragone tra 
la società contadina e quella moderna, tra la campagna e la città. I personaggi femminili denunciano 
il loro malessere, il disagio di stare in campagna, contestano la subalternità ai maschi. Era il clima del 
femminismo che arrivava nelle plaghe della Val d’Orcia, ma che si manifestava nel teatro con 
argomentazioni che ogni tanto toccavano la banalità:

«Capisci che vita faremo a Roma? A Roma ci sono tanti cinema e a Monticchiello nemmeno uno, tanti locali 
da ballo e a Monticchiello nemmeno uno, tanti negozi, tante bellezze, tanta gente viva per le strade, e 
Monticchiello sembra un paese morto …» (Piera, atto primo).

L’occulta compensazione

Dalle interviste raccolte sul campo qualche decennio fa in zone diverse ma non lontane della Val 
d’Orcia, risulta che gli ex mezzadri per sopravvivere in certi periodi dell’anno erano costretti a 
sottrarre qualcosa dai prodotti che spettavano al padrone: qualche forma di cacio, un sacchetto di 
fagioli, qualche bigoncio d’uva da vinificare di nascosto, qualche pollo o tacchino. Era un fenomeno 
diffuso ed anche conosciuto: già nel 1770, un vescovo di Arezzo ne parla liberamente ed in parte lo 
giustifica definendolo una “occulta compensazione” [10]. Ma un certo pudore e forse anche il non 
volere apparire come ladri hanno impedito agli intervistati di essere espliciti su questi argomenti. 
Nelle rappresentazioni monticchiellesi prevale invece la sincerità: nel dramma La sortita del 1986 si 
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parla liberamente di sottrazioni illecite di uova, galline, forme di cacio. Addirittura, in Due del 1979, 
si racconta di come un maiale fosse stato allevato di nascosto e venduto poi per pagare dei debiti. 

Scene di lavoro in casa

Non mancano nei testi teatrali anche i riferimenti ad alcuni lavori stagionali, come la sgranatura del 
granturco nell’aia, e a lavori specialistici svolti nella grande cucina, come la riparazione delle scarpe 
e degli zoccoli e la riparazione delle stoviglie di terracotta rotte o sbreccate; in questi casi, il ciabattino 
e l’acconciatore di tegami (il cocciaio), artigiani specialisti itineranti, erano ricevuti in casa dalla 
famiglia contadina: si accontentavano del pranzo e di essere pagati in natura al momento dei raccolti.

Non mancano nemmeno alcuni personaggi ambigui che circolavano ai margini del sistema 
mezzadrile, ricavando di che vivere esercitando mestieri strani, come quello del ’troccolone’, 
venditore di chincaglierie che volentieri faceva anche da sensale; e poi il sensale vero e proprio che 
mediava tra padrone e fattore da una parte e dall’altra il capoccia, che combinava matrimoni, cercava 
lavoro per altri, sbrogliava piccole faccende: è un personaggio presente in molti drammi, che sulla 
scena è stato interpretato magistralmente da Alpo Mangiavacchi. Un altro personaggio singolare era 
lo “stimatore”, una persona ritenuta onesta e fidata che veniva chiama per valutare i beni di una 
famiglia nel momento in cui questa si scioglieva (per uno sfratto, per esempio) e doveva dividere quei 
poveri oggetti che possedeva (Maldipodere 1988).

Cultura, espressività, usanze

Nei drammi del T.P. la cultura contadina, quella che per anni abbiamo definito come folklore, è ben 
documentata. Quasi tutti i personaggi si preoccupano di informarci di essere analfabeti o di sapere a 
malapena compitare e mettere la firma. Nel contratto colonico era previsto l’obbligo di frequentare il 
catechismo ma non la scuola; anzi, Balzellino in Due ci fa capire esplicitamente che non era affatto 
gradito che i giovani imparassero a leggere e a scrivere. «Mandali a badà i maiali, che ci guadagni di 
più», era l’invito che le gerarchie padronali facevano ai mezzadri che avevano figli piccoli. In una 
situazione di così profonda ignoranza era facile che la famiglia mezzadrile nelle vicende drammatiche 
trovasse conforto in certe credenze e certe superstizioni.

 Superstizioni, streghe e diavoli

Inoltre, per la condizione di grande isolamento in cui vivevano, con vie di comunicazioni somiglianti 
più a sentieri che a strade, in cui, le notti erano lunghe e buie, punteggiate per qualche breve momento 
dai lumi a petrolio o dalle candele; in una situazione in cui la più grande fatica di tutti i giorni era 
quella di procurarsi di che vivere e tutte le malattie potevano diventare incurabili per l’assen- za di 
medici e medicine; è comprensibile che l’immaginario contadino fosse popolato di esseri fantastici, 
spesso malefici come diavoli e streghe; si può capire il ricorso a medicastroni e streghe e che si 
credesse al malocchio e alle fatture, che i racconti a veglia avessero come tema principale la paura. 
In fondo tutte queste credenze superstiziose non erano altro che esorcismi per tenere lontani quei mali 
che in una situazione di precarietà assoluta sarebbero stati innumerevoli e fatali.

Questi aspetti sono ricordati via via in molti drammi, ma tre sono quelli che ne parlano puntualmente: 
Diavoli e streghe del 1973, La mostra delle paure del 1985, in cui viene riportato il testo di una 
Vecchia, rito agrario con cui si augurava il ritorno della primavera e si tentava di scacciare la paura 
del freddo e della fame e che qui, invece, è usato come rito per debellare tutte le paure della comunità. 
Ed infine c’è Pane stregato del 1987 in cui si ripropongono misteri, paure, malocchio e opere di 
streghe che popolavano il mondo contadino. 
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Espressività – documenti

Oltre alla documentazione relativa alle usanze (come i giochi fanciulleschi, la “parata” in occasione 
dei matrimoni e la “sconfettata” durante i banchetti nuziali), molto ricca è anche quella riguardante 
l’espressività: nei testi si rincorrono proverbi, modi di dire, filastrocche, ninne nanne, ottave di 
cantastorie, contrasti (per es.: Padrone e contadino in Maldipodere), e poi il testo della Vecchia più 
sopra ricordato e alcuni brani del Bruscello del Guerrin Meschino (in 1991). In qualche dramma, 
l’esposizione in versi della trama della rappresentazione è composta in strofe di sestine, sulla falsariga 
delle storie in ottava rima (per esempio: Un filo di creta, 1992 e Tepotratos, 2002).

Dialetto

La caratterizzazione di temi e personaggi contadini è affidata anche all’uso del dialetto, del tutto 
assente nei primi dieci drammi e via via sempre più usato dal momento in cui il mondo mezzadrile 
diventa tema principale del testo e termine di paragone col mondo della modernità. A volte, per 
evidenziare la loro appartenenza alla campagna, i personaggi si producono, alternandosi, in lunghe 
liste di termini tra i più strani, quasi gergali, del loro parlato (pitursello, bozziglià, snucellito, lazze, 
sossello, vichie, ecc.). A ciò si aggiunge il fatto che molti dei nomi dei personaggi si ispirano alla 
tipica onomastica della Toscana contadina (Moranda, Diomira, Elconide, Adelmira, Zelfira, Femia, 
Danusia, Gesua, ecc.) [11]. Per non dire che anche i nomi degli attori rimandano a quella temperie 
culturale (Nagis, Polimanti, Liverio, Elda, Alpo, Oldeno).

Nel Teatro Povero, tuttavia, non è importante la ricostruzione fedele del mondo e della famiglia 
mezzadrile in tutti i loro vari e complessi aspetti; il centro drammatico, storico e teatrale, di ogni 
rappresentazione sono infatti il disorien- tamento e il disagio in cui si imbatterono le famiglie 
contadine, alla fine degli anni ’50 del secolo scorso, per l’improvvisa implosione del sistema 
mezzadrile. Fu come sentirsi mancare la terra sotto i piedi e trovarsi improvvisamente in mezzo ad 
un mare grosso, dove i rottami del naufragio, a cui è possibile aggrapparsi, permettono di restare a 
galla ma non di dirigersi verso un approdo qualsiasi.

Il senso del disorientamento è già forte nel primo autodramma, Noi di Monticchiello: qui i personaggi 
raccontano chi sono e denunciano la difficoltà di capire il mondo immenso della modernità che si è 
presentato improvvisamente, alla fine della Seconda guerra mondiale, ai loro occhi di contadini, 
abituati agli orizzonti limitati del podere. È un mondo che chiede imperiosamente di cambiare vita e 
soprattutto di cambiare mentalità, che chiede atti di coraggio necessari per intraprendere nuove 
attività lavorative. In alcuni dei drammi, ambientati nel periodo successivo alla fine della Prima 
guerra mondiale, l’idea che si possa svolgere un lavoro diverso da quello del contadino e che si possa 
vivere al di fuori del podere è fatta propria dai personaggi più giovani; le loro insofferenze, però, o si 
traducevano in velleitarismi oppure erano vivacemente contrastate dal capoccia e dai membri anziani 
della famiglia e dai più timorosi. Lo stesso tema a maggior ragione è presente in quei drammi in cui 
si illustra la situazione del secondo dopoguerra, quando questa volontà di uscire dal podere e dalla 
subalternità mezzadrile divenne più forte. Soprattutto le donne erano quelle più determinate a liberarsi 
da una condizione esistenziale di abbrutimento, perché i poderi erano senza luce elettrica, senza 
riscaldamento invernale, senza servizi igienici, senza acqua corrente. C’era ancora, tuttavia, una forte 
resistenza nei confronti di coloro che aspiravano ad una possibilità di un cambiamento di vita e di 
lavoro, fuori del podere. Scrive, a proposito, R. Andrews:

«L’idea che il lavoro contadino (farming) deve essere una specie di vocazione, così come l’unico mezzo di 
sostentamento, è una delle idee più romantiche che resiste ostinatamente negli autodrammi di Monticchiello» 
[12].
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E poi aggiunge (p. 59) che per un vecchio mezzadro era impossibile accettare una mentalità 
imprenditrice, come avrebbero voluto le nuove generazioni; e nota come il personaggio del capoccia 
Secondo (Zollet, 1983), quando si tratta di acquistare la terra, si mostra ostinatamente contrario 
soprattutto per far capire al pubblico degli spettatori che la sua prudenza finanziaria è profondamente 
radicata e ben fondata, tanto da non potergli permettere di prendere una decisione humanly possible. 
Questa resistenza non era presente solo tra chi era legato al passato, o tra i più timidi; essa albergava 
anche nelle menti di coloro in cui forte era la volontà di cambiamento e di riscatto; il fatto è che molti 
secoli di storia avevano formato una “mentalità mezzadrile” così strutturata e consolidata da non poter 
essere cancellata in un breve volgere di anni.

I timidi scioperi dei primi anni del Novecento finiscono in un nulla di fatto e spesso sono alle origini 
di repressioni giudiziarie, di sfratti, di licenziamenti, oltre che di incomprensioni nella famiglia 
mezzadrile. Nel secondo dopoguerra lo spirito di ribellione e la voglia radicale di cambiamento 
sopraffà i dubbi e le paure dei più conformisti, le lotte sindacali e sociali sono vissute con molta 
partecipazione e nella recita sono ricordate come momenti di grande epica, come si può vedere nei 
drammi Dura terra, Zollet, Sfratti, Strappi (nell’ultimo dei quali si parla di uno sciopero alla rovescia 
e della Marcia della fame dalla Val d’Orcia a Siena); ovviamente, gli strappi e le lacerazioni non sono 
indolori.

Il legame fortissimo con la terra e l’incapacità di liberarsi dalla mentalità contadina costituiscono i 
temi centrali dei drammi monticchiellesi degli ultimi trenta anni. In Contadini o no, del 1974, si 
affaccia un lieve ottimismo quando, nel finale del dramma, i personaggi si affidano alla speranza che, 
con l’aiuto di riforme adatte e con la costruzione della diga di San Piero in Campo, la Val d’Orcia si 
possa rigenerare e gli ex mezzadri possano trovare una serena condizione di vita. Ma quella fu solo 
una breve illusione; attorno alla diga sorsero voci di tangenti, l’acqua per riempirla non c’era e adesso 
il suo scheletro giace inerte coperto dalla vegetazione spontanea.

Quindi, nei drammi successivi ritorna il pessimismo, ora più accentuato, ora più lieve. In essi si 
affrontano tutti i temi affacciatisi nelle campagne toscane alla fine della seconda guerra mondiale: la 
svendita dei poderi e le difficoltà, materiali e psicologiche, incontrate dai mezzadri a comprarli 
(Zollet, 1983); lo spopolamento delle campagne, l’emigrazione (Millanta, 1990, e Falci, 1997). Sono 
raccontati gli scioperi, le proteste, le lotte sindacali, insieme con le contraddizioni di una classe sociale 
per secoli abituata alla subalternità; c’è chi vuole lottare e chi no, c’è chi vagheggia la realizzazione 
di un’utopia e chi esprime la sua pessimistica concretezza, come il vecchio capoccia di La dura terra: 
«Diventà padroni senza pagà niente ’un l’ho mai sentito dì da nissuno».

Alla fine c’è chi compra la terra e chi va via per sempre dalla campagna; i primi, diventati coltivatori 
diretti, dovranno affrontare nuovi problemi (La dura terra); gli altri soffriranno di nostalgia per lungo 
tempo. Tutte le lotte per dare la terra a chi la lavora si trasformano in una sconfitta bruciante che 
continuerà a far male fino ai tempi odierni. I tentativi di trasformare l’antica quotidiana solidarietà, 
emergente nei momenti difficili tra i singoli e tra le famiglie, in un progetto politico di cooperazione, 
che coinvolga tutta la comunità o buona parte di essa, si scontrano con l’atavico e fiero individualismo 
contadino. Alla fine tutto si chiude, come si evince da Due (1979) e Maldipodere (1988), con la 
vittoria del Terzo Millennio.

Ho riportato poco sopra una parte di una battuta di Rina, personaggio di Anni quarant’anni del 2006: 
“Si era in venticinque: un mondo!” Dopo un attimo di silenzio Rina aggiunge: “Ma poi le storie della 
vita piglieno un verso … e allora ’un ci resta che andagli dietro …”. La storia, quella grande, non solo 
piglia un suo verso e ci costringe a seguirlo, ma annulla in breve tempo tutto ciò che era stato costruito 
nei secoli da molte generazioni di uomini. Il trauma è fortissimo e non sono bastati cinquant’anni di 
teatro a rielaborarlo, ad assimilarlo, a superarlo. I Monticchiellesi e il loro teatro sono rimasti in mezzo 



169

al guado: non sanno staccarsi dai ricordi del loro vecchio mondo e, pur volendolo, non sanno come 
liberarsene. Sono andati dietro alla storia degli ultimi quaranta anni, ma, questa è la mia opinione, 
piuttosto che seguirla si sono fatti trascinare, non prendendo mai una decisione.

Eppure in tanti drammi è sorto qualche dubbio, è venuta fuori la coscienza che qualcosa non funziona, 
fino a quando negli anni più recenti le domande sono state più stringenti, come per esempio in Falci 
(1997); dice L.: «Ti sei chiesto quanto gliene frega alla gente che ascolta di queste nostre storie?». 
L.V. cerca di giustificarsi: «Siamo bloccati … capisci? Non ti dice niente questo?». E di rimando L.:

«A me sì, mi dice che siamo arrivati al punto di essere prigionieri di un racconto che non riesce più a 
proseguire… E il bello è che ci si ferma proprio nel momento in cui la storia che si racconta dovrebbe 
dimostrare la forza di progredire che aveva quella gente …»

Tuttavia, le rappresentazioni sono andate avanti mentre il mondo e la cultura dei contadini sono 
diventati sempre più lontani: i vecchi mezzadri non ci sono più, i loro figli svolgono altri lavori, i 
nipoti non sanno nemmeno cosa sia stata la mezzadria. Dice Manola, un personaggio di Fola (2004): 
«Chi siamo? Te lo dico io: siamo gente moderna con la nostalgia di una civiltà scomparsa». Eccoci 
al dunque: i monticchiellesi oggi sono gente moderna, vivono nel mondo della globalizzazione e di 
Internet, non hanno più niente a che fare con la campagna, tranne ad essere imprenditori agricoli ma 
con trattori e trebbiatrici ad alta tecnologia. Dice un altro personaggio di Falci (1997): «Non abbiamo 
più niente a che fare con questa roba … Niente! Distante da noi migliaia di Km». Ciononostante, 
hanno nostalgia di un mondo che non c’è più e che molti hanno conosciuto solo perché hanno 
partecipato o assistito alle rappresentazioni dei drammi annuali. E, forse grazie al Teatro povero, i 
Monticchiellesi vivono una condizione di vita più fortunata, migliore e meno oscura di quella degli 
abitanti di tanti altri villaggi italiani travolti dalla modernità.

Manola ha poi usato altri due termini su cui negli anni recenti si è discusso molto: nostalgia e civiltà. 
Fino a quando il mondo mezzadrile era rappresentato in modo estraniato, per usare un termine 
brechtiano, esso conservava il suo spessore, la sua dura complessità; rappresentato con nostalgia, esso 
invece si sfilaccia, diventa evanescente, privo di significanza e vuoto termine di paragone; e nello 
stesso tempo svuota di significato qualsiasi altro tema rappresentato nei drammi, anche il più grave, 
che spesso perde il suo peso concettuale e si traduce in pura formalità teatrale. Quando poi si parla di 
civiltà, si trasferisce la realtà storica nel mondo del mito e si rischia di discutere del nulla.

Purtroppo negli ultimi copioni si fa anche uso di un altro concetto piuttosto ambiguo come quello di 
“radici”. Ma ciò dipende probabilmente dal fatto che, allontanandosi nel tempo il mondo contadino, 
si sente la necessità di avere un punto di riferimento, anche virtuale, per orientarsi nel mondo odierno. 
Siamo, dunque, ad un punto altamente critico, cruciale: si deve dire addio per sempre al mondo 
contadino e con esso anche all’esperienza di cinquant’anni di teatro? In un dramma di qualche anno 
fa, Arturo Vignai, nella sua doppia veste di Monticchiellese e di personaggio della rappresentazione, 
ebbe a esclamare: «Il teatro è per noi la vita!». Nel senso che in cinquanta anni il teatro è diventato 
parte importante, forse essenziale, dell’esistenza dei Monticchiellesi. E d’altra parte, l’alternativa al 
racconto del mondo contadino non può essere, come qualcuno suggerisce, il silenzio. Per questo la 
considerazione che in Ahia del 2007 fa Vera Petreni, anch’essa nella duplice veste di personaggio e 
di ex sindaco: «Allora, [quello dei Bugno] è stato lo sfratto della vita; ora c’è quello della memoria», 
mi sembra troppo pessimistica e, in ultima analisi, inaccettabile.
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[1] Questa vicenda è stata poi rappresentata ben due volte, nel 1969 e nel 1975 col titolo Quel 6 aprile del 
1944.

[2] CLEMENTE, P., I gesti e le parole: memoria e attualità nel Teatro Povero, in Il teatro delle radici, Le 
Balze, Montepulciano 1996: 57 e sgg.

[3] Tra i volumi che parlano della Valle occorre citare almeno: I. ORIGO, Immagini e ombre, Longanesi, 
Milano 1984; Id., Guerra in Val d’Orcia, Vallecchi, Firenze 1969; E. BONIFAZI, Lotte contadine in Val 
d’Orcia, ed. Nuovo Corriere Senese, Siena 1979; F. SCARPELLI, La memoria del territorio. Patrimonio 
culturale e nostalgia a Pienza, Pacini, Pisa 2007.

[4] Fa eccezione il libro di memorie valdorciane di Ivo GUERRI, Un mattino di primavera, Don Chisciotte 
ed.San Quirico d’Orcia, 2014.

[5] P. CLEMENTE, cit: 57-58.

[6] Notizie a riguardo si trovano in M. FRESTA, La Val d’Orcia: ovvero l’invenzione di un paesaggio tipico 
toscano, in «Lares», LXXVII, 2, 2011.

[7] F. MOROZZI, Delle case de’ contadini: trattato architettonico, Firenze 1770.

[8] BASTOGI, G. A., Una scritta colonica, Firenze 1903, dove si trovano anche notizie sulla storia del 
contratto.

[9] Qualcosa di questi conflitti è rimasto nel Contrasto Pasquino e il padrone, composto dall’aretino Giovanni 
Fantoni e molto diffuso a cominciare dalla fine dell’Ottocento fino alla dissoluzione del mondo mezzadrile. Si 
veda CLEMENTE et Alii, Letterati, mezzadri e padroni, Sellerio, Palermo 1982.

[10] Lettera parenetica, morale, economica di un paroco della Val di Chiana a tutti i possidenti, comodi, 
ricchi, (attribuita a Monsignor G. Ippoliti, vescovo di Arezzo), Firenze 1774.

[11] Sull’antroponimia toscana e del Sud della provincia di Siena si vedano: G. NERUCCI, I nomi e i 
soprannomi nel Pistoiese, «Archivio per lo Studio delle Tradizioni Popolari», Palermo 1883, vol.II: 441-42; e 
M. FRESTA, L’onomastica a Montepulciano, «Lares», L, 1984.

[12] R. ANDREWS, A theatre of community memory. Tuscan sharecropping and the Teatro Povero di 
Monticchiello, The Society for Italian Studies, University of Exeter, 1998: 45.
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Palermo (ph Garofalo)

L’antropologo in campo. Soggetto, oggetto e contesto

di Concetta Garofalo

I due termini “osservare” e “partecipare” indicano le due componenti fondamentali di una strategia 
di ricerca e di analisi condotta sul campo in antropologia e, più in generale, nelle scienze umane. 
L’accostamento dei due termini, si sa, crea ambiguità, ma le criticità così come le dissonanze e gli 
ossimori offrono sempre utili spunti di riflessione. Se si partecipa, cosa si osserva? E se si osserva 
come si fa a partecipare? Questi interrogativi sono pertinenti con l’intento di definire e spiegare quali 
sono le implicazioni teoriche e metodologiche nel lavoro sul campo in antropologia.
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Fra le molteplici prospettive dell’etnografia post-moderna, per esempio, spicca quella di Tyler che 
«rifiuta l’ideologia dell’osservatore-osservato, perché non c’è niente da osservare e nessuno che 
osserva» (Tyler, 1997: 180). Nell’esperienza etnografica prevalgono, solitamente, le dinamiche della 
collaborazione, della cooperazione, della «reciproca e dialogica produzione di un discorso» (Tyler, 
1997: 180). A ben riflettere, non è tanto lontana l’affermazione di Clifford quando dice che seppur 
paradossale e ingannevole, la formula di “osservazione partecipante” può essere riformulata «come 
dialettica di esperienza e interpretazione» (Clifford, 1993: 50). In fin dei conti, secondo quanto si 
evince nella sua “Introduzione” a Argonauti, anche per Malinowski sia l’osservazione che la 
partecipazione sono utili e funzionali alla ricerca sul campo.

Ma, chi osserva e chi partecipa? Nel nostro caso, è l’antropologo che scende in campo. “Scendere” 
implica, già, movimento, azione e intervento del soggetto. Nel momento in cui l’antropologo 
definisce il suo oggetto di studio, delimita il campo, individua i punti di riferimento teorici e 
metodologici e organizza gli aspetti pratici del suo lavoro, egli agisce a diversi livelli performativi. 
La scelta dell’osservazione partecipante come metodo di ricerca e indagine è già assunzione di 
agentività.

Prendiamo spunto dalla definizione di Olivier de Sardan:

«attraverso un soggiorno prolungato presso i soggetti di una ricerca […] l’antropologo in carne e ossa si scontra 
con la realtà che intende studiare. La può così studiare, se non dall’interno in senso stretto, almeno il più vicino 
possibile a quelli che la vivono, e in interazione permanente con essi» (Olivier de Sardan, 2009: 31).

Allora il “campo” è un luogo, fisico e non, di comunicazione, di scambio e di condivisione fra soggetti 
agenti a diversi livelli di consapevolezza e di assunzione di potere trasformativo su se stessi e sugli 
altri. Si configura così l’incontro fra “io” e “loro” che, nel caso dell’osservazione partecipante, devono 
diventare “noi”. È ormai invalsa da tempo l’idea che l’osservazione partecipante sia un’esperienza 
etno- grafica di tipo relazionale e, in quanto tale, è contesto di attivazione di processi di costruzione 
di identità nel senso che nel momento in cui un incontro delimita un contesto interazionale, l’io 
definisce se stesso in relazione all’altro attraverso vari meccanismi di riconoscimento reciproco di 
ruoli e funzioni soggetti-  ve in un tempo dato, che è il tempo dell’inter-azione. Si costituisce, così, 
uno spazio simbolico di negoziazione, costruito attraverso dinamiche di feedback, scontro e 
confronto.

Ma, allora, sembra lecito chiedersi con Geertz: «Quando il soggetto si espande fino a questo punto, 
non si contrae l’oggetto?» (Geertz, 1990: 85). Probabilmente, è a questo punto che si ripropone lo 
iato fra un atteggiamento partecipante oppure osservante e descrittivo. Non si mette in dubbio che 
entrambe le prospettive di ricerca siano compresenti in esperienze etnografiche di lunga durata, ma, 
nel gioco delle strategie, la prevalenza di una o dell’altra assume rilevanza metodologica e, 
soprattutto, teorico-epistemologica.

Ad esempio, è noto quanto la pratica dell’osservazione sia prevalente rispetto alla partecipazione nella 
ricerca sul campo condotta da Malinowski nelle isole Trobriand. Egli afferma che è indispensabile 
stabilirsi nel villaggio, dove è possibile percepire il naturale scorrere del ritmo della vita nel suo farsi 
azione. Nell’Introduzione ad Argonauti leggiamo:

«Del resto, in questo tipo di lavoro, giova all’etnografo mettere da parte la macchina fotografica, il 
blocco e la penna e unirsi a ciò che accade. Può prendere parte ai giochi degli indigeni, seguirli nelle 
loro visite e nelle loro passeggiate, sedersi ad ascoltare e a partecipare alle loro conversazioni» 
(Malinowski, 1973: 46).
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Non ritenendo necessario, al momento, mettere in evidenza le strategie narrative di natura retorica, 
possiamo comunque fare qualche utile osservazione testuale. Intanto, “del resto” posto in inizio di 
periodo realizza discontinuità nel testo, isola quanto detto prima da quanto verrà enunciato in seguito. 
Il mettere da parte gli strumenti di registrazione e trascrizione tradizionali dell’etnografo denuncia 
una concezione separata e segmentata delle strategie di ricerca sul campo. Infatti bisogna mettere da 
parte per unirsi a “ciò che accade”. E a chi “giova”? All’etnografo, naturalmente. Qui, cosa possa 
giovare all’indigeno non viene sicuramente contemplato. Ma l’incontro fra l’io e gli altri c’è nel 
climax un po’ disordinato: unirsi è sia prendere parte sia semplicemente seguire, sedersi e ascoltare 
non è partecipare alla conversazione, ma essendo ugualmente strategia osservativa, vale la pena 
separare le due pratiche. È utile notare che tutto ciò è una concessione, proposta come una strategia 
possibile e probabile dal “può” che in inizio di frase richiama il soggetto-etnografo dell’enunciato 
precedente. Dopo qualche riga successiva, le parole di Malinowski palesano il carattere occasionale 
di questi momenti di coinvolgimento personale:

«Da questi tuffi nella vita degli indigeni (li facevo di frequente […]) ho riportato la netta sensazione che il loro 
comportamento, il loro modo di essere, in ogni tipo di azione tribale, divenisse più trasparente e più facilmente 
comprensibile» (Malinowski, 1973: 46).

La comprensione dell’essere e dell’agire dell’altro è legata al grado relativo della trasparenza che 
richiama essa stessa alla sfera del vedere e dell’osservare. Quindi, l’iniziale unione all’azione non 
crea spazi di condivisione delle pratiche, in fin dei conti i tuffi nella vita altrui (tribale) sortiscono 
sensazioni e non attivano processi di significazione interazionale. Per Malinowski i cosiddetti 
imponderabili della vita reale vanno osservati, «registrati scientificamente» «sforzandosi di penetrare 
l’atteggiamento mentale che vi si esprime» (Malinowski, 1973: 44). È lecito chiedersi cosa significa 
osservare “il tono che assume la vita sociale” oppure «l’elusivo ma inequivocabile modo in cui le 
vanità personali e le ambizioni si riflettono nel comportamento dell’individuo e nelle reazioni emotive 
di coloro che lo circondano» (ibidem). Resta il fatto che per Malinowski l’osservazione partecipante 
serve, egli dice, ad “afferrare” ciò che gli altri “sentono e pensano”, il punto di vista indigeno, la sua 
visione del suo mondo. È bene notare che, in fin dei conti, il mondo resta suo, di lui, dell’altro.

Di contro, fino a che punto il coinvolgimento dell’etnografo permette di conoscere e interpretare il 
punto di vista dell’altro, i sistemi mentali, i significati attribuiti ai fatti e alle azioni nell’ambito di 
sistemi simbolici strutturati?

Come dice Bourdieu, l’antropologo non è un padre in Cabilia che deve scegliere un marito per la 
figlia e gestire al meglio fruttuosi rapporti sociali! Il sistema matrimoniale, così come il sistema 
parentale, può essere osservato e descritto, più o meno efficace- mente, dall’esterno. L’antropologo 
descrive un dato sistema sociale oggettivando l’oggetto di studio, procedendo per generalizzazione e 
teorizzazione. Ma l’agentività e gli individui in azione, le rappresen- tazioni e i significati che gli 
agenti attribuiscono al fare e all’agire non possono essere soltanto osservati e/o descritti. Analizzare 
i livelli di attribuzione di agency e performatività rispetto ai contesti e ai soggetti che interagiscono 
in un campo di ricerca, permette di superare, almeno rispetto all’opposizione antinomica, le 
implicazioni metodologiche derivanti dall’applicazione degli approcci emici ed etici.

La comprensione, la conoscenza e l’interpretazione dell’agire sociale sono una costante che pervade 
il pensiero di Bourdieu. La definizione delle relazioni e il superamento delle antinomie fra 
soggetto/oggetto, teoria/prassi, osservatore/osservato, agente/agito coinvolge tutti i livelli di studio e 
comprensione della realtà sociale. A Bourdieu va il merito di aver reso espliciti i princìpi 
fondamentali della “teoria della pratica”. Pur dichiarandosi non intenzionato a definire princìpi teorici 
astratti e universali, egli formula, nel corpus dei suoi testi, un vasto impianto di analisi del sistema 
sociale, esplicitando criteri trasferibili e traducibili in contesti di studio diversificati (e non) come la 
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sociologia, l’etnologia, l’antropologia, e così via. La sua esposizione rimane sempre esplicitamente 
ancorata alla ricerca sul campo, a studi di etnologia condotti personalmente (in Cabilia e nel Bearn), 
all’osservazione critica delle realtà sociali contemporanee. Il contributo di Bourdieu è quasi un 
percorso necessario alle riflessioni teoriche riguardo il lavoro dell’antropologo in quanto osservatore 
di pratiche sociali.

La netta distinzione fra la conoscenza teorica e la prassi delle relazioni sociali, promossa da alcune 
discipline nel passato, implica una ridefinizione dell’oggetto. Secondo Bourdieu, l’antropologo deve 
compiere una duplice rottura oggettivante nei confronti dell’oggetto osservato. Una rottura, per così 
dire, “sociale”: dal momento che l’oggetto non è costituito soltanto da individui e da sistemi culturali 
ma da individui in azione e da sistemi relazionali di azioni, egli deve tirarsi fuori dalla prassi sociale, 
dal mondo delle azioni, non considerarsi agente nelle pratiche osservate e oggettivare la distanza da 
spettatore esterno. “Dire l’azione”, invece di “agire l’azione”, permette all’antropologo di non 
utilizzare come propri strumenti di conoscenza le rappresentazioni che delle pratiche ha l’agente 
coinvolto nel fare sociale. «Oggettivare questa distanza oggettivante» implica, anche, una rottura 
epistemologica.

L’antropologo deve oggettivare se stesso nel rapporto con l’oggetto osservato, ossia le pratiche. 
Avviare, cioè, una riflessione meta-teorica sul punto di vista teorico e metodologico e definire la 
distanza fra la “logica” oggettivante e la “logica pratica”. Ciò permette all’antropologo, secondo 
Bourdieu, di non attribuire agli agenti osservati i modelli, i processi e le rappresentazioni simboliche 
inerenti il piano della conoscenza, il quale non deve essere assimilato al piano dell’agire. Egli è del 
parere che la distanza oggettivante dell’antropologo rispetto agli agenti osservati orienta, 
inevitabilmente, le pratiche di ricerca e la definizione dell’oggetto di studio delle scienze sociali e 
umane; ne sono un esempio l’applicazione di strumenti oggettivanti (mappe comparative, schemi 
sinottici, trascrizioni, ecc) e di modelli logici i quali, in quanto modalità di conoscenza, 
interpretazione e spiegazione delle pratiche sociali, non devono sostituirsi totalmente alle pratiche 
stesse, osservate nel loro contesto d’azione (come nel caso di esempi tratti dalla ricerca, in etnologia, 
sul matrimonio in Cabilia, sui sistemi di parentela, sullo scambio d’onore, sul sistema delle regole 
sociali, sullo scambio di doni).

Ed è ancora una differenziazione di attribuzione di agentività che separa l’antropologo dall’agente 
sociale osservato, quando Bourdieu distingue il tempo dell’azione dal tempo della scienza che studia 
l’azione. L’agente, coinvolto nella pratica del gioco e che, nell’urgenza, pre-vede, anticipa il futuro 
nel presente: anticipando le azioni dell’avversario e degli altri agenti attua azioni nel tempo lineare. 
La condizione stessa delle pratiche agite non dà tempo di riflessione o di discorso sulle ragioni 
dell’essere dell’azione. Anche il “linguaggio della familiarità della pratica” subisce forzature nel 
momento in cui all’agente viene chiesto, dall’antropologo, di ritornare sull’azione per spiegare 
l’azione stessa.

Invece, la posizione dell’antropologo, come osservatore esterno oggettivante, si avvale del privilegio 
che Bourdieu chiama di «totalizzazione», ovvero «la capacità di darsi e di dare la veduta sinottica 
della totalità e dell’unità delle relazioni, che è la condizione dell’interpretazione adeguata» delle 
pratiche (Bourdieu, 2005: 128). La totalizzazione permette all’antropologo di oggettivare il tempo 
dell’azione nel tempo unico della scienza. Nel suo lavoro di ricerca e analisi, egli rende esplicita la 
coerenza della logica delle pratiche e costruisce i modelli generatori delle pratiche stesse.

Infatti, anche se dal mio punto di vista, non sposo in toto il modello della teoria della pratica, a mio 
avviso ciò rende possibile, ma anche necessaria la pertinentizzazione dell’oggetto. L’antro- pologo 
definisce i criteri di emergenza dei dati. I dati sono urgenti in quanto essenziali in base alle potenzialità 
di significatività e performatività dei saperi. I dati etnografici si traducono in sapere disciplinare in 
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quanto prodotti della ricerca scientifica, del lavoro sul campo interazionale, agentivo e performativo 
nei confronti dei soggetti stessi, del contesto comunicativo, azionale e interazionale e dell’ambiente 
disciplinare di ricezione del lavoro svolto pubblicato e socializzato alla comunità scientifica di 
riferimento e, anche, al pubblico esterno o estraneo al settore specifico disciplinare. I livelli discorsivi 
sono diversi e interagenti in un sistema complesso di intersezioni di inclusione ed 
esclusione/opposizione. Un livello discorsivo presuppone l’altro e, contestualmente, ne esclude altri 
possibili.

Dunque, se considero il “campo” come un complesso contesto interazionale di comunicazione, il 
sistema cosiddetto “ingenuo” di produzione, invio e ricezione delle informazioni fra emittente e 
ricevente si arricchisce di elementi ulteriori che intervengono nei processi complessi di ricezione e 
interpretazione delle conoscenze in output e input. È come se il sistema del soggetto-emittente fosse 
definito, in un certo senso, a priori in base a criteri di natura progettuale sul piano epistemologico ed 
epistemico disciplinare. Nel caso dell’antropologo in campo, il sistema disciplinare che orienta la 
comunicazione e l’elaborazione delle informazioni non appartiene al contesto–oggetto e quindi 
risponde ad un’articolazione di azioni, strategie, azioni e interazioni, struttura teorica e pragmatica 
“ALTRA” rispetto al sistema osservante. Il punto di incontro è la decisione, deliberata, 
dell’antropologo di volgere il suo sguardo verso un’istanza culturale invece di altre possibili. La scelta 
è ponderata da criteri di urgenza epistemica; il taglio dell’oggetto culturale implica la selezione di 
saperi essenziali; l’esplicitazione delle priorità, a sua volta, esplicita le intenzioni e le direzioni di 
studio. Questo complesso intercalarsi di istanze interne ed esterne all’oggetto e tutte riconducibili 
all’azione performativa dell’antropologo in fase progettuale o, addirittura, pre-progettuale, definisce 
le condizioni di definizione del “campo”.

L’antropologo disegna mondi possibili interconnessi. Il soggetto, in certo qual modo, posizionato in 
setting di ricezione, è orientato dal suo sistema di aspettative che agisce in maniera performativa non 
sulla ricezione in quanto tale, ma sulla elaborazione dei dati già ad un primo stadio di editing. 
Prendendo in prestito dalla psicologia la terminologia specifica dello studio dei processi di memoria 
in setting di ricezione, direi che si tratta di un esplicitato sistema di elaborazione “semantica, episodica 
e procedurale”. Il paradigma antropologico che dà il via ad uno studio ed a una ricerca scientifica 
pertinentizza l’oggetto rispetto al suo soggetto il quale lo plasma dal punto di vista disciplinare ed 
epistemologico. Detto in altri termini, l’hic et nunc del “campo” determina e presuppone l’instaurarsi 
di una dimensione enciclopedica, mirata e specifica, orientante l’interazione etnografica. Siffatta 
istanza enciclopedica funge da sfondo inferenziale che connette e ri-definisce in itinere l’asse delle 
funzioni emotiva-conativa, referenziale-metalinguistica, poetica-fatica. La direzione emittente-
ricevente perde di unilinearità e, in base a criteri di cooperazione più o meno esplicitati, si 
interconnette orientata dal ricevente stesso.

Tutto ciò per affermare che l’osservazione antropologica, più o meno partecipante, ha in sé un vizio 
di forma: l’osservatore sa cosa aspettarsi dall’oggetto culturale osservato. In tal senso, il lavoro sul 
campo non è una ricerca per scoperta bensì un elaborato lavoro di editing e ri-editing in base a 
formulazioni teoriche esistenti a vari stadi di consapevolezza, esplicitazione e formalizzazione che, 
in forma di “idea seminale” (Geertz) ed in itinere, orientano e direzionano non tanto il tempo e le 
modalità dell’azione piuttosto il processo di elaborazione, come già spiegato. Inoltre, vorrei fare 
cenno al modello teorico di Geertz laddove afferma che

«L’etnografo inscrive il discorso sociale, lo annota: nel farlo, lo trasforma da avvenimento fugace, che esiste 
solo nell’attimo in cui si verifica, in un resoconto che esiste nei suoi scritti e si può consultare» (Geertz, 1988: 
28).
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Si tratta pur sempre di un “gioco” di piani prospettici di esperienza e di interpretazione 
dell’esperienza. Come è noto, secondo Geertz, il passaggio dal campo alla scrittura etnografica si 
esplicita in forma di fictio:

«Gli scritti antropologici sono essi stessi interpretazioni, e per di più di secondo o di terzo ordine. Sono quindi 
invenzioni, nel senso che sono qualcosa di fabbricato, qualcosa di confezionato – il significato originario di 
fictio – non che sono false, irreali o semplicemente ipotesi pensate come se» (Geertz, 1988: 24).

Dice Geertz: «lo scopo dell’antropologia è l’ampliamento dell’universo del discorso umano» (Geertz, 
1988: 22) e rende intellegibile l’esperienza personale del campo etnografico inscrivendo i fatti e la 
conoscenza dell’altro nel discorso scientifico. Mi piace, qui sottolineare, che Geertz insiste molto sul 
concetto di studio etnografico “orientato rispetto agli attori”. E per attori, io intendo sempre i soggetti 
in campo (osservanti e vicendevolmente osservati) posizionati secon- do il complesso sistema di 
assunzione di ruoli e funzioni rispetto ad un contesto dato e finalizzato alla ricerca scientifico-
disciplinare. Le pratiche sociali sono esperienze negoziate e, quindi, l’antropologo condividendone 
le azioni, non “altera” le realtà sociali ma, anzi, attraverso il confronto dialogico ne fa emergere le 
specificità. Studiare, conoscere e comprendere le istanze agentive e performative delle pratiche sociali 
e culturali comporta attribuire significati e tradurli secondo sistemi di spiegazione, di interpretazione 
e di rappresentazione altrimenti codificati.

In conclusione, mi sembra doveroso chiarire che il mio riferimento a Malinowski, Bourdieu e Geertz, 
a torto, può assumere le sembianze di un excursus storico breve e sintetico (e lacunoso) ma il vero 
intento è quello di affrontare alcune basilari questioni di natura teorica, trattandone le implicazioni 
dai diversi punti di vista del soggetto, dell’oggetto e dei contesti di lavoro, facendo interagire il piano 
discorsivo epistemologico dei modelli e dei saperi disciplinari, dichiarativi e procedurali, con i 
molteplici piani discorsivi delle metodologie e delle strategie di ricerca sul campo. La riflessione è 
aperta da tempo e vede autori, storici dell’antropologia, antropologi, sociologi, semiologi e specialisti 
delle discipline delle scienze umane sempre in dialogo, al fine di definire e ri-definire assunti 
funzionali alla ricerca scientifica rivolta alle complesse dinamiche culturali, storiche e sociali del 
mondo contemporaneo.
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Gesù morto (coll. Giacobello)

Ritualità e preghiere agiografiche nel Corpus di Alberto Favara

di Giuseppe Giacobello

La sesta sezione del Corpus di musiche popolari siciliane di Alberto Favara racchiude 92 documenti 
ordinati dal n. 612 al 703 e denominati comples- sivamente «canti religiosi». Come altre dell’edizione 
a stampa del 1957, curata da Ottavio Tiby, questa parte non è organizzata secondo un criterio 
uniforme, anche se mostra raggruppamenti di grandi cicli celebrativi cristiano-cattolici (Natale, 
Pasqua, Assunzione ecc.), pratiche devozionali (ad es. i rosari) o particolari circostanze esecutive 
(canti processionali, di questua ecc.). Testi d’argomento sacro o d’analoga funzione si rintracciano 
anche in altre sezioni, tra i «canti lirici» (nn. 175-180, 300-301) o persino tra i «giochi» (n. 714), 
senza considerare le musiche strumentali specificamente connesse a occasioni devozionali (novene, 
“pastorali” ecc). In ogni caso, le opportunità per alcune considerazioni sulla ritualità offerte da questi 
documenti “musicali” sono di notevole interesse.

Grazie a Favara, possediamo testimonianze preziose, talvolta uniche, di cerimoniali osservati in 
prevalenza tra il 1898 e il 1905. L’idea stessa di ritualità o cerimonialità emersa dai suoi scritti 
costituisce un’opzione di lettura per la rilevanza etnografica del Corpus, anche perché non è 
immediatamente correlata a modalità religiose, come ci si aspetterebbe per convenzione. Quali siano 
i caratteri che concorrono a definire in senso rituale un comportamento, o un sistema di 
comportamenti, Favara lo lascia intendere meglio quando si sofferma su fenomeni di coordinazione 
sensomotoria in situazioni lavorative.

Riflettendo sul rapporto tra ritmo e dinamica dei movimenti, in una conferenza del 1905 (Il ritmo 
nella vita e nell’arte popolare in Sicilia), apertamente ispirata a modelli musicali classicisti e teorie 
deterministico-naturalistiche, ha illustrato come sia nata in lui l’idea di studiare alcune tecniche di 
lavoro adoperate in Sicilia: «Mi diedi allora ad osservare il fenomeno ritmico fuori di me, nel mondo 
oggettivo che mi circondava, e a prenderne nota» (Favara 1959: 86). Un primo esempio ha riguardato 
una procedura di addomesticamento dei bovini coadiuvata dal canto, in uso a Salemi (TP) e 
denominata anninniata di li jenchi, ninna nanna dei giovenchi.
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«Verso la fine d’autunno si aggiogano all’aratro i giovenchi selvatici: dopo la rapida ribellione attraverso la 
terra nuda, l’animale viene preso al laccio, il boaro e i suoi aiutanti gli impongono successivamente con gesti 
tradizionali il giogo – la percia –, il mansile e infine il vomere, nella liturgia immutabile degli antichi padri 
siculi. L’animale dà di fianco, abbassa il capo, indietreggia con lunghi muggiti, rimpiangendo la libertà 
perduta. Allora comincia l’anninniata, una salmodia grandiosa e solenne, sotto il cui influsso la lotta rude si 
trasforma in un rito religioso […]. La cantilena continua, continua tutto il giorno e tutta la settimana […], la 
melodia penetra come un lubrificante nell’organismo e ne modera gli sforzi. Nel fascino armonioso, il giovenco 
si va acquietando, i suoi movimenti disordinati vengono a poco a poco raccolti e diretti allo scopo» [Favara 
1959: 86-87; cfr. nel Corpus tra i «canti lirici» (Favara 1957: 178-182)].

Troviamo qui un primo livello che contribuisce a definire una proprietà dei cerimoniali in genere: 
l’instaurazione ordinatrice di un percorso comportamentale. Ovviamente non dobbiamo soffermarci 
in questa sede sulle implicazioni di carattere etologico legate allo specifico addomesticamento 
animale o sul reale impatto del fenomeno canoro, disgiunto dal contemporaneo intervento fisico degli 
allevatori. L’esempio è indicativo perché lo studioso, per illustrare il senso dell’operazione, richiama 
come modello un rito religioso, fornendone indirettamente un’interpretazione. A parte ogni rifles- 
sione specialistica sulla melo-terapia, in questo caso è individuato solo un primo aspetto del 
dispositivo cerimoniale, quello che ne costituisce, in un certo senso, la base elementare e che in un 
altro passo, comparando una ninna nanna infantile, è chiamato eliminazione preliminare dei 
movimenti disordinati (1959: 89). Da qui si è condotti alle dinamiche comunicative della situazione 
rituale, quando, per rifarsi a un’altra espressione di Favara sui ritmi tecnici dei fabbri, viene realizzata 
una utilità pratica della misura e della proporzione (1959: 93); ed è quest’ultima che richiederà di 
essere approfondita a proposito delle preghiere.

Nella stessa conferenza del 1905, Favara inserisce una descrizione dell’abbanniatina di la tunnina 
(grida per la vendita del tonno): un’esecuzione processionale con ritmi di tamburo, raramente di 
friscalettu e tamburello alternati, che a Palermo caratterizzava il trasporto del pesce dalla spiaggia 
alla città e dai grossi punti di smercio alle botteghe.

«Vi era nel popolino grande allegria per l’arrivo del pesce dalla carne dolce e a buon mercato; il tonno veniva 
adornato con grandi mazzi di garofani, quindi, imbracato con corde, veniva trasportato a spalla da due uomini. 
Ma il personaggio essenziale della funzione era il tammurinaru [tamburinaio], perché egli col ritmo regolava 
e facilitava la marcia, trasformandola in un rito» [1959: 95; 1957: 517-518].

Come nell’anninniata, anche qui l’istituzione di un processo comportamentale, di un rito 
regolarizzatore dell’azione. In questo caso, però, il riferimento al carattere cerimoniale non è più di 
ordine parzialmente metaforico, ma rispecchia fenomeni che si attivavano durante il trasporto e che, 
con la necessità procedurale imposta all’intera operazione, si sviluppavano con prevedibilità 
relazionale. Quei fenomeni si possono descrivere ad almeno due livelli comunicativi. Un primo, 
interno al gruppo processionale, garantiva lo svolgimento tecnico del trasporto, s’instaurava tra 
tammurinaru e portatori e favoriva la coordinazione dei movimenti e l’intesa tra i partecipanti. Nel 
quadro di un’adeguatezza tra forma e uso dei ritmi, sappiamo da Favara che era prevista una 
modulazione della percussione per il sollevamento, una per l’imbracatura e una per l’andatura di 
marcia; a quest’ultimo proposito lo studioso ha riportato testimonianze sul gradimento estetico dei 
portatori che rivelano anche una funzione defatigante. Un secondo livello determinava la percezione 
collettiva nell’ambiente circostante. Oltre al messaggio sonoro, operava il sistema informativo-
gestuale su cui reggeva la “processione” (dalla cinesica alla prossemica e quindi alla scelta non 
casuale dei percorsi), insieme alla rappresentazione figurativa (pensiamo alle decorazioni floreali). In 
tal modo, con l’intenzione segnaletica sullo svolgimento della compravendita, poggiante su 
consuetudini e attese, si ha una concomitante intenzione promozionale di valore conativo, un invito 
pubblicitario all’acquisto (ma cfr. Bonanzinga 2011).
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Il rito, dunque, era tale perché era configurato un ambiente cognitivo ed era attivata una comune 
competenza procedurale, favorendo intese collettive. È possibile adesso estendere aspetti di questa 
concezione della ritualità anche ad alcune orazioni o preghiere agiografiche presenti nel Corpus.

Una preghiera agiografica è strutturata come un racconto poetico-leggendario della vita o di alcuni 
episodi della vita di una divinità, che, nel momento stesso in cui è narrato, si configura anche come 
gesto comunicativo-devozionale indirizzato o dedicato a quella stessa divinità, come deliberata 
instaurazione di un contatto celebrativo con lei: «Ogni santo ha la sua leggenda, la sua razioni; ognuno 
di essi apparisce nella sua passione» (Favara 1959: 76). Narrare, in questi frangenti, equivale a 
pregare, corrisponde alla manifestazione intenzionale di un atto di preghiera.

Nella Sicilia di fine Ottocento e inizio Novecento documentata da Favara (ma non solo in essa), la 
dimensione linguistica predominante in contesti di oralità o di relativa alfabetizzazione ha 
caratterizzato in vario modo questo rapporto narrazione/preghiera. Un aspetto tra i più importanti 
delle orazioni agiografiche popolari è costituito dalla relazione mitico-rituale attivata nel corso di 
esecuzioni musicalmente codificate.

Il narrare poetico-leggendario, pertanto, equivale sì a un pregare, ma in virtù dell’essere soprattutto 
un pregare narrativo cantato e, in taluni casi, suonato (su committenza). Un altro aspetto, legato al 
formalismo prescrittivo dei contesti religiosi, conduce alla prevalenza dell’espressione rituale rispetto 
alla sequenza verbale della leggenda sacra. I risvolti di questo fenomeno vanno in varie direzioni; ma, 
per quanto riguarda i ruoli cerimoniali, hanno determinato il riconoscimento sociale di esecutori 
professionali che hanno vincolato ancor più l’atto eucologico ai moduli musicali adottati. In ragione 
di questo elemento, deve essere ancor più apprezzata la documentazione di Favara che, non potendo 
raggiungere la densità informativa di una registrazione “audio”, permette almeno un parziale recupero 
della morfologia sonora astrattamente intesa.

Sul piano del testo verbale, comunque, le orazioni agiografiche sono costituite da lunghi 
componimenti suddivisi in strofe – secondo P. Toschi (1935) da un minimo di tre a oltre cento – con 
varie forme metriche, tra cui la quartina, la sestina e l’ottava, quasi sempre di endecasillabi o di 
ottonari. Sul piano della tematica devozionale, nel Corpus prevalgono i cicli cristologici e mariani 
(nn. 636 ss., 657 ss., 626-627), anche se poi risultano ugualmente interessanti altri destinatari del 
cattolicesimo popolare (santa Rosalia 677-680, sant’Agata 697, san Stanislao 682-688, santa 
Genoveffa 689-692, san Crispino 693, santa Brigida 694, santa Marina 695, san Nicola 696, 
sant’Antonio di Padova 698).

La prevalente attenzione verso la notazione melodica di base (cioè dei moduli musicali ripetuti 
identici per l’intera preghiera, pur variando le parole delle rispettive strofe), oltre ad avere limitato la 
trascrizione ai versi iniziali, ha contribuito al discontinuo inserimento di notizie sulle circostanze 
esecutive. Per alcune orazioni legate ai cicli più diffusi, una parte di queste difficoltà è stata in seguito 
compensata con fonti diverse e con nuovi rilevamenti “sul terreno”; le vicende storico-filologiche di 
altre preghiere, invece, devono ancora essere delineate, così come la ricostruzione delle abitudini 
cerimoniali.

Analizzandole nel complesso, sappiamo che molte orazioni agiografiche rientravano nel repertorio 
dei cantastorie ciechi (orbi); alcune di esse, anzi, sono state rilevate direttamente grazie alla 
esecuzione di questi suonatori ambulanti di professione, altre da informatori occasionali. Questo 
elemento aiuta a introdurre il rapporto tra musici-officianti e utenza, per comprendere meglio le 
attivazioni di senso legate a una preghiera, così com’è anche rispecchiato da terminologie quali storia, 
parti e nuvena.
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Gli orbi costituivano un’intermediazione tra cultura ecclesiastica e mondo popolare. Sottoposti al 
disciplinamento di alcuni ordini religiosi, divenivano portatori dei canoni leggendari selezionati da 
questi ultimi. A tale livello assume pertinenza l’impiego del termine storia che in Favara troviamo 
per l’orazione di san Crispino (n. 693, Un cavaleri nòbbili romanu, / Vulennu fari l’arti di lu 
scarparu… – Un cavaliere nobile romano, / volendo praticar da calzolaio…) e che deve suggerire una 
comparazione con altre leggende in poesia, di argomento non religioso, denominate allo stesso modo.

Le esecuzioni degli orbi erano sottoposte alla scansione calendariale delle celebrazioni collettive. In 
prossimità di ogni festa, generalmente a partire da nove giorni prima (da qui nuvena, che indica sia 
la cerimonia sia l’orazione che vi si esegue), essi si recavano quotidianamente dai committenti e, per 
strada o in casa, di solito in presenza di un apparato iconografico appositamente allestito, eseguivano 
una parti di orazione, cioè il brano o il gruppo di strofe previsto per quel giorno; come per il rosario, 
che difatti costituisce un modello promosso entro le medesime strategie religiose. A questo stadio, il 
tendenziale iter cerimoniale rivela un valore offertorio, votivo, comune a tante orazioni popolari. In 
ragione del menzionato predominio esecutivo-cerimoniale, a esse sono attribuite “entificazioni” 
simboliche a sé stanti: sono “oggetti” sonori formalisticamente percepiti; significano e possono stare 
a sé anche al di là del contenuto verbale. L’attivazione ciclica, persino enumerativa, di questa 
fisionomia “concreta” rende concepibile e quantificabile l’investimento votivo.

Da quest’altro punto di vista, il pregare agiografico è ancora un pregare narrativo recitato, cantato o 
suonato; ma è soprattutto un pregare a scadenze fisse, in forme prestabilite, pubblicamente ripetute e 
offerte alla divinità, attraverso una cerimonialità dosabile, sequenziale (utilità pratica della misura e 
della proporzione); un pregare che corrisponde così a offerte più tangibili come gli ex voto, gli altari, 
le edicole, le tavolate alimentari, i petardi, oppure a quelle fondate su omologhi investimenti corporei 
come le danze con i fercoli, le corse penitenziali o i pellegrinaggi. Lungo questa linea, in parte si 
spiegano le secolari censure in chiave spiritualistica, lontane dalla comprensione anche estetica di 
questo modo simbolico (cfr. Buttitta 2014: 486-489); in parte si ripropongono implicazioni socio-
comunicative evidenziate prima, quando si è richiamata la concezione della cerimonialità presente 
negli scritti di Favara ed è stato esaminato il rituale dell’abbanniata di la tunnina.

Nel caso delle novene, però, occorre mettere in risalto anche un’altra direzione di ricerca. Trascorso 
il momento celebrativo-festivo, pubblico, la preghiera restava: restava la melodia, ritrasmessa a 
memoria, e, considerando anche la contemporanea circolazione delle stampe popolari con l’immagine 
della divinità e il testo verbale dell’orazione, restavano ulteriori percorsi cerimoniali. Anche a questo 
stadio, tuttavia, la forma rituale sembra conservare una predominanza rispetto al testo della leggenda:

«i testi religiosi diffusi dai cantastorie professionali venivano trasformati, secondo le necessità degli 
ascoltatori, in canti più o meno lunghi da destinare ai diversi momenti della pratica devozionale individuale e 
collettiva. È necessario poi tenere presente che in questo processo di frammentazione/ricomposizione dei testi, 
le ragioni della giusta metrica e della logica narrativa si adattavano spesso alle ragioni della formalizzazione 
melodica» (Bonanzinga 1991: 309).

Le trasformazioni potevano essere anche di ordine funzionale e riguardare i diversi modi in cui 
un’orazione poteva essere reinterpretata, se si valorizzavano alcuni tratti connotativi anziché altri. 
Due soli esempi. Nel Corpus (nn. 682-689) sono riportate varianti della Razioni di San Stansillau o 
Stanislau, rilevate a Palermo, principalmente nei quartieri della Kalsa e di S. Giuliano. In base ai dati 
sugli informatori, è confermata l’appartenenza al repertorio degli orbi così come di semplici devoti. 
Il rapporto devozionale, dunque, starebbe nei termini prima schematizzati: una narrazione agiografica 
concepita, in questo caso, secondo i modelli edificanti della Compagnia di Gesù e formalizzata anche 
come preghiera da una tradizione post-tridentina.
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«Si maravigghia e si maravigghiau, / Di trìdici anni la tònica pigghiau / «Pàrtiti figghiu, pàrtiti cuntenti; e 
nun pinsari amici, né parenti. // Tu pensa a Gesu, e a l’Onnipotenti: / Stu munnu è vanu e nun guarisci nenti». 
/ Partìu lu Santu e a Tùnisi arrivau, / E di Gesu la tònica pigghiau… – Si meraviglia e si è meravigliato, a 
tredici anni la tonaca ha pigliato. / «Parti, figlio, parti contento; e non pensare ad amici né a parenti. // Tu pensa 
a Gesù e all’Onnipotente. / Questo mondo è vano e non guarisce niente. / È partito il Santo e a Tunisi è arrivato 
/ E di Gesù la tonaca ha pigliato… » [Favara 1957: 403-405; Favara 1907, vol. I, n. 25 (prime due quartine)]

Eppure, da un’altra conferenza tenuta da Favara nel 1904 (Canti e leggende della Conca d’Oro), 
apprendiamo come un’orazione, eseguita una prima volta pubblicamente, potesse poi caratterizzarsi 
nel suo impiego, per così dire, ristretto, domestico, configurando la sua percezione in base ad altri 
elementi morfologico-rituali. Dopo averne messo in relazione l’intonazione vocale con quella dei 
lamenti funebri, Favara affermava:

«La melodia della Razioni [di San Stanislao] è così triste, così dolorosa nei suoi melismi singhiozzanti e nelle 
sue lugubri cadenze doriche, che le popolane di Palermo la chiamano tirrurusa: il canto che atterrisce. Essa è 
di cattivo presagio pei fanciulli ammalati, e il meglio è non cantarla, come non esistesse. Una povera donna 
che ad ogni anniversario della morte di un suo figliuolo voleva rendere alla cara memoria questo melodioso 
tributo di affetto, doveva ogni volta rinchiudersi ben bene nella sua casetta e cantare nell’oscurità, per non 
rattristare il vicinato» (1959: 80).

Una diversa connotazione s’era sovrimpressa a quella agiografica dal momento ch’era prevalsa la 
percezione di tratti esecutivi già orientati nel senso funerario localmente attribuito. Il carattere di una 
preghiera, pensata per essere eseguita, s’era trasformato al punto da suscitare quasi un’interdizione 
linguistica: «come se non esistesse». L’autonomia del significante sonoro si era spinta talmente oltre 
da rendersi veicolo di una manifestazione vissuta come oracolare. Favara addirittura ipotizza che il 
sedimento della melopea funebre, in altri casi documentato con difficoltà, sia sopravvissuto proprio 
in ragione del coinvolgimento in una pratica di preghiera.

Anche l’altro esempio coinvolge in qualche modo una valenza divinatoria ed è relativo alla Razioni 
di Santa Brigida (n. 694), che Favara ascoltava dalla balia di casa sua e di cui ha trascritto l’incipit. 
Nel Corpus non troviamo informazioni sulla prassi cerimoniale; quella di santa Brigida, quindi, 
potrebbe apparire una normale orazione agiografica ispirata alla mistica svedese del XIV sec. e alle 
sue contemplazioni dei misteri pasquali, come confermato da altre documentazioni:

«Prìzzita santa ginucchiuni stava / avanti o crucifissu chi ciancìa / nta na manu la toccia dumava / nta l’autra 
u libbru chi liggìa // «Sciògghimi Gesù la me ntinzioni / rivèlimi la motti e passioni» / Allura Gesù Cristu 
arispunnìu / di quannu santa Prìzzita parràu… – Brigida santa ginocchioni stava / davanti al crocifisso e 
piangeva / in una mano la torcia accendeva / nell’altra il libro che leggeva // «Scioglimi Gesù la mia intenzione 
/ rivelami la morte e passione» / Allora Gesù Cristo rispose / quando santa Brigida parlò…» [Spadafora (ME) 
23-7-1988, rilev. audioreg. di G. Giacobello; inf. Maria Giaimis (prime due quartine)].

Eppure, in molte parti della Sicilia (e non solo di essa) è attestato l’inserimento di questa preghiera, 
cantata o recitata, in una pratica divinatoria ancora di recente contrastata dalle autorità ecclesiastiche 
(cfr. «Acta Apostolicae Sedis», n. 46, 1954). Secondo concezioni ricorrenti, dopo averla appresa, 
andava eseguita ogni giorno, per l’intero periodo di Quaresima, tutti gli anni della propria vita: la 
Santa sarebbe apparsa o avrebbe inviato un segnale alcuni giorni prima della morte per avvertire che 
bisognava prepararsi. Con una conformazione penitenziale in partenza e una divinatoria in arrivo, il 
dispositivo rituale così instaurato si ricollega alla cosiddetta ars moriendi: istanza devozionale per 
disciplinare i comportamenti in relazione alla “buona morte” del cristiano.

Dialoghi Mediterranei, n.28, novembre 2017



183

 

 Riferimenti bibliografici

Aa.Vv., Il cantare italiano fra folklore e letteratura, a c. di M. Picone e L. Rubini, Firenze, 2007; S. 
Bonanzinga, Forme sonore e spazio simbolico. Tradizioni musicali in Sicilia, Palermo, 1992; S. Bonanzinga, 
L’etnografia musicale di Alberto Favara e l’indagine etnomusicologia moderna, in AA.VV., Figure 
dell’etnografia musicale moderna (…), atti del convegno per il 150° anniversario della nascita di A. Favara, 
Palermo, in corso di stampa; S. Bonanzinga, I richiami dei venditori, in S. Bonanzinga-F. Giallombardo, Il 
cibo per via (…), Palermo 2011; G. B. Bronzini, I canti epico-lirici di argomento sacro, in AA.VV., La 
religiosità popolare nella Valle Padana, Firenze, 1966; A. Buttitta, Giuseppe Cocchiara, tra folklore e 
letteratura, in G. Cocchiara, Popolo e letteratura in Italia, Palermo, 2004 (ed. or. 1959); A. Cioni, La poesia 
popolare religiosa. I cantari agiografici e le rime di argomento sacro, Firenze, 1963; A. Favara, Canti della 
terra e del mare di Sicilia, 4 voll., Milano, 1907-1959; A. Favara, Corpus di musiche popolari siciliane, a c. 
di O. Tiby, 2 voll., Palermo, 1957; A. Favara, Scritti sulla musica popolare siciliana, a c. di T. Samonà Favara, 
Roma, 1959; P. Scarduelli, Introduzione, in Aa.Vv., Antropologia del rito (…), Torino, 2000; P. Toschi, La 
poesia popolare religiosa in Italia, Firenze, 1935. Sull’orazione di santa Brigida cfr. G. Giacobello, Modalità 
rituali del rosario di tradizione orale a Spadafora (con Nota musicologica di S. Tomasello), in Aa.Vv., Feste-
Fiere-Mercati, Messina, 1992, e Modalità recitative e melodiche di una orazione divinatoria popolare, 
intervento alla Conferenza Musicale Mediterranea – Comm. di Etnomusicologia, Palermo, 1992, inedito, parz. 
in G. Giacobello, Religiosità popolare e preghiere di tradizione orale, in AA.VV., Spadafora S. Martino (…), 
Spadafora, 2000. L’orazione di san Stanislao può essere messa in relazione con la cledonomanzia; cfr. G. 
Giacobello, Cledonomantica (…), «Dialoghi Mediterranei» 27, 2017. Per una bibliografia sulle orazioni 
popolari siciliane si veda G. Giacobello, Le preghiere, in La cultura tradizionale in Sicilia, a c. di G. Giordano, 
Palermo, in corso di stampa. Per la storia delle ricerche etnomusicologiche in Sicilia cfr. S. Bonanzinga, 
Etnografia musicale in Sicilia (1870-1945), Palermo, 1995 e La musica di tradizione orale, in Lingue e culture 
in Sicilia, a c. di G. Ruffino, Palermo, 2013; una ricognizione sul settore religioso in G. Giordano, Tradizioni 
musicali fra liturgia e devozione popolare in Sicilia, Palermo, 2016. Per alcune prospettive generali: Aa.Vv., 
Le parole della fede. Forme di espressività religiosa, a c. di V. Padiglione, Bari, 1990; Aa.Vv., Preghiera e 
rito, a c. di A. N. Terrin, Padova, 2015; M. Damonte e altri, Homo orans. Antropologia della preghiera, 
Verona, 2014; F. La Cecla, Il cerchio delle ripetizioni felici. Sulla preghiera, «Doppiozero», 2015 
(www.doppiozero.com).

 _______________________________________________________________________________________

Giuseppe Giacobello, insegna discipline letterarie al Liceo Artistico “F. Arcangeli” di Bologna. Ha svolto 
ricerche su preghiere di tradizione orale, divinazioni, giochi di sorte, miti dell’aldilà. Tra le sue pubblicazioni: 
Lo spirito del gioco (…), «Archivio Antropologico Mediterraneo», 1999; Il paternoster di san Giuliano (…), 
Palermo, 1999; Frontiere mitiche: leggende plutoniche e fiabe del sottosuolo, in Aa.Vv., La fiaba e altri 
frammenti di tradizione popolare, Firenze, 2006; Codici dell’incantesimo. Storie di trovatura da Pitrè a 
Camilleri, in Aa.Vv., Pitrè e Salomone Marino, Firenze, in corso di stampa.

_______________________________________________________________________________________

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

http://www.doppiozero.com/


184

Felice Scirè nel suo laboratorio (ph. Giaramidaro)

La memoria sul carretto. Fra pupi e colori

di Nino Giaramidaro

Se ne sta nel suo laboratorio, assediato da pennelli, colori, tele e tavole “colorite” e non, falsi a regola 
d’arte, nuovissime giare da anticare con le gesta di Orlando e Rinaldo. Ma, come accadeva al 
Colonnello di Gabriel Garcia Marquez, nessuno scrive a Felice Scirè, pittore di carretti sopravvissuto 
alla sua arte. Nemmeno una telefonata, la commissione di un masciddari con l’ingresso di Carlo 
Magno a Parigi o la fuga della Bella Angelica e Medoro.

Racconta una vita di avventura e di lavoro, iniziata a Castelvetrano e poi con un rincorrersi di itinerari 
e lontananza la Svizzera e l’Australia. Diversi mestieri, a lungo, che non sono riusciti a debellare la 
sua passione per la pittura dei carretti, insegnatagli dal padre Tommaso, andato a bottega dai Ducato 
di Bagheria mentre c’era Renato Guttuso con i primi pennelli in mano.

Ma ogni vera passione − dice Sándor Márai − è senza speranza. Felice Scirè, dopo il caffè preso al 
bar Manzoni e una sigaretta di meditazione, ci conduce nel suo laboratorio, a Castelvetrano. Uno 
sguardo per farci capire che ha riposto la sua speranza, e ci parla rovistando nella memoria. Lui 
ragazzino, il padre maestro e gli apprendisti, carretti e carretti che arrivavano nudi e che se ne 
andavano in tutti i paesi del circondario vestiti del mito, delle epopee più care ai siciliani, delle gesta 
sfuggite alla letteratura.

Contagiosa più degli untori, la mostruosa memoria incomincia a volare a metà fra cielo e terra, 
messaggera ostinata e puntuale di fatti accaduti e, soprattutto, mai avvenuti.
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Mazara del Vallo, anni fra i Quaranta e i Cinquanta, il cigolìo lancinante risuonava lungo le vie 
Vittorio Veneto e Umberto I, ogni tanto un colpo di “rollìo”, con un diesis nella monotona tonalità 
dell’attrito, perché le ruote erano scivolate dentro il solco che decenni di passaggi avevano scavato. 
Carretti che viaggiavano ovunque nella città, carichi di tutte le merci: dal mobilio di un trasloco ai 
tufi di una casa da costruire, alle pile di cassette di gazzosa, botti di vino, rifiuti edilizi, sino al letame. 
Roba sempre debordante dai masciddari, legata con corde e nodi da far sentire offeso un marinaio.

I carretti recapitavano come oggi la Bartolini, l’Ups e decine di altre agenzie con i loro camion e 
furgoni. Schiocchi di zotta e palle fienose di sterco che segnavano la strada come omini spartitraffico 
sino all’accendersi del fanale a petrolio legato all’asse, il cavallo o la mula a testa china per la 
stanchezza e il carrettiere che cominciava a cantare canzoni incomprensibili anche allora, piene di 
modulazioni che finivano nella tristezza di una saudade da tiro.

I carrumatti, vecchissimi e lunghi, andavano e venivano dalla stazione al trasmazaro, fino ai cantieri 
Campana e altri fra i ricordi perduti per trasportare i lunghi tronchi che sarebbero diventati chiglie, 
fasciame, coperte e alberi maestri.

Tutto scandito dalle frustate in aria, dalla nenia rotonda delle ruote e dalle cantate senza ritmo, forse 
per non accendere il sicarru in quell’ora di bagliori disperati che arrugginisce mare e terra mentre si 
sta seduti sul bordo del tramonto.

Cantava anche il calzolaio e qualcuno dei barbieri intonati. Ora più nessuno ha voglia di infastidire 
le note, e nemmeno di raccontare quei cunti fatti di accenti e sospensioni che spesso diventavano 
sogno sotto il sole basso, allucinazione, miraggio. Nelle strade non si sentono più voci ma 
registrazioni.

Non ricordo carretti dipinti in quegli anni mazaresi, nemmeno quelli della domenica erano istoriati: 
crudi, color terra con aggiogati animali col pelo segnato dalle bardature, persino gli asini campagnoli 
tiravano qualche carrettino. C’era più colore sul Mazaro, quegli azzurri, bianchi e rossi dei 
pescherecci e delle barchette. Colori di templi, di un sacro squillante, vistoso eccessivo che però non 
dava agli occhi. Il mare si “ingrossava” nelle classifiche mazaresi.

Domeniche e festivi, se non c’era collisione con il lavoro, il carretto serviva da auto famigliare; e ne 
era contento anche il cavallo perché doveva muovere un carico che pesava chili anziché quintali.

Gli ultimi carretti Felice Scirè li ha dipinti all’inizio di questo secolo, da oltre dieci anni nessuno 
vuole carretti; forse non ci sono più carradori che sappiano costruirli né mastri capaci di scolpire le 
razze delle ruote, i pomelli dei laterali, le bellissime chiavi con le scene dei “Tre contro Tre”, il 
combattimento di Orlando, Oliviero e Brandimarte contro Agramante, Gradasso e Sobrino. Figure 
che spesso sembrano copiate dall’altorilievo del ‘500 sulla facciata della cattedrale di Mazara con 
Ruggero e il nipote Graffeo lanciati contro gli arabi.

L’opera dei pupi, il ricordo è come un sogno trattenuto per i capelli. Lì, nella chiesetta sconsacrata – 
forse sant’ Antonio abate − a due passi dalla piazzetta Bagno che, appena chiudeva la farmacia di 
Fano Barracco, incominciava a inasprirsi di tanfo di vino. Discussioni all’angolo con la via Pescatori: 
Orlando era troppo làppanu e non poteva essere che, con l’occhiu tortu che aveva, vinceva sempre 
lui; Rinaldo era un saracu” una murina. Furbo, tanto che quando Cani di Maconza espresse il 
desiderio di essere squartato da cavalli verdi, il signore di Monte Albano ordinò pennelli e pittura.

Non erano discorsi da niente: c’erano opranti dilettanti che si rifiutavano di fare cadere Astolfo 
d’Inghilterra sotto il colpo di Tullintana sferrato dal principe dei paladini, e pescatori asciutti come 
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sarde, sacripanti con il volto arato dalla salsedine, che uscivano dal teatrino versando lacrimoni 
intrattenibili per la morte a Lampedusa del valoroso, invincibile e agrigentino Brandimarte, inferta 
dalla maramalda mano di Gradasso, lariu e trarituri. Anche dopo avere assistito alla luttuosa sfida 
reiterate volte.

Era la parola, il cunto con la metrica dello zoccolo, l’alternarsi di urlati e sussurrati che facevano 
vivere e morire Brandimarte ogni sera.

La decadenza del teatro dell’opra veniva sollecitata da un incipit senza seguito che anche i grandi 
sempre più spesso recitavano: «Zzarà za zzero, li sordi ti futtèro», per dire, con un’evocazione 
spadaccina, che i paladini, ancorché valorosissimi, non erano più affascinanti. Il puparo Don Jachilli 
(don Achille) cercava di dare entusiasmo ritmando una sua elaborata epopea: «Allura Ollanto con un 
corpo di Tullintana ammazza dumila pacani» – la spietata platea replicava: «Don Jachilli, calari 
avemu!» E il puparo riduceva sino alla disperazione di soli uno-due infedeli senza nome.

I pupi sfumavano verso lo sfondo, alle soglie della memoria, frequentati da pochissimi biglietti, 
mentre le maschere del cine teatro Mannina incrementavano il loro da fare perché sullo schermo 
apparivano Doris Duranti, Gloria Swanson, Alida Valli, Marlene Dietrich molto più belle della Bella 
Angelica di legno.

Eroi, antagonisti, miti e fantasie avvinti dal corrosivo oblìo sono lì, appiattiti nella memoria di legno 
dei masciddari, dei portelli, delle chiavi dei carretti “coloriti” e aiutano a pescare dalle acque del Lete 
personale Marfisa, Rodomonte, Salardo, Oliviero e Ruggero, Bradamante, Marsilio e Falserone, 
Almonte d’Asia e Malagigi; e anche i nomi di cavalli e armi: Brigliadoro-Vegliantino, Baiardo, 
Frontino,e Rabicano, il destriero senza peso, e la Durlindana, Fusberta, Gioiosa. Tutti testimoni di un 
secolo trapassato, con pochi superstiti, dalle passioni ormai stremate.

I carrettieri migravano da un Ottocento attardato abbandonando i cavalli veri per quelli a vapore. E si 
lasciavano affliggere dalle domande dell’“ingegnere” agli esami di patente. La luce rossa, fioca, 
lontano nella strada, sopra l’uscio colorato di tannino, non indicava la secolare taverna ma un segnale 
stradale; anche una mucca dentro un triangolo, una tromba, le stesse persone erano segnali.

Il passaggio dalla civiltà del legno a quella del ferro conteneva molte asperità; per esempio, memori 
dei cavalli che acceleravano sotto lo schiocco della frusta, molti suonavano il clacson e attendevano 
con certezza pitagorica che gli Hp del camioncino si impennassero.

Vi sono collezionisti in tutta la Sicilia che cercano di trattenere per le aste il passato rotabile in musei 
casalinghi, garage e anche spiazzi. Dove il legno “colorito” allarga le sue venature e i volti, le armi e 
le gesta impallidiscono sotto la protezione di caritatevoli ragnatele.

Filippo Ancona, 92 anni e rotti, lavora ancora con sorprendente alacrità nel suo negozio di cucine a 
gas e bombole sulla via Mannone di Castelvetrano. Nel garage di casa ha ricoverato due carretti, pezzi 
sfusi, un calesse, un carro per il trasporto di botti. La sua speranza è che il Comune li acquisti per 
collocarli in un museo.

Giovanni Pellicane, 86 anni, a cassetta già a 8 anni, dopo i carretti la moto Ape, in un grande 
capannone ne tiene due: uno dipinto da Felice Scirè, l’altro da Giovanni Russo − rinomato pittore 
castelvetranese, morto da poco − e tutti gli armiggi della bardatura. Da un tramezzo a giorno spunta 
la testa di un cavallo che non ci dedica neanche un nitrito, ma sembra rassicurato dalle balle di fieno 
ammonticchiate lì vicino. Anche la passione dell’ex carrettiere è senza speranza, ormai: chiede una 
foto con annuncio su Internet per vendere tutto il suo passato.



187

L’arte del carretto, con una tardiva acrobazia, cattura anche i pennelli di Bruno Caruso: il grande 
pittore, insieme con gli ultimi Ducato, Giuseppe – morto cinque anni fa – e il figlio Michele, ha 
dipinto un carretto commissionato dal tipografo bagherese Giuseppe Ajello, discendente di carrettieri 
con rimasugli di passione per questo mestiere che, una volta, conferiva alla zotta poteri di scettro 
popolare.

Rilucente di colori, ha gli “scacchi” (riquadri nei masciddara e nel portello posteriore) illustrati dalla 
letteratura siciliana. Caruso ha dipinto pagine di Pirandello e Brancati da un lato, Verga e Sciascia 
dall’altro; nei tre piccoli riquadri posteriori ci sono Tomasi di Lampedusa, Vittorini, Quasimodo e 
Michele Amari. Il resto delle pitture è di Giuseppe Ducato e del figlio Michele. Al centro del cassone 
c’è la testa di Medusa con tutte le sue serpi, una specie di firma di Caruso. Sostituisce il tradizionale 
San Giorgio che uccide il drago, patrono dei carrettieri. Forse per dire che oramai il Santo non ha più 
nessuno da salvaguardare. Infatti non c’è nemmeno sulla vecchia Cinquecento, colorita da Felice 
Scirè e parcheggiata all’ingresso di Marinella di Selinunte come un agguato siciliano per turisti.

Sì, i colori e le forme del carretto hanno cercato nuove residenze per sfuggire all’oblìo. Prima su 
qualche camioncino, nei banconcini degli ambulanti, poi sulle moto Ape, ora nei vestiti, scarpe, borse 
e altri accessori firmati dagli stilisti siciliani Dolce e Gabbana. Ma nulla permane nella stessa forma, 
nemmeno il carretto siciliano con la sua bellezza orgogliosa, malgrado le passioni commoventi di 
ultra ottantenni, i pennelli dei pittori immersi nell’acqua ragia come dovessero servire domani, 
tentativi di musei, sfilate nelle sagre. Il Passato attende il trotto gagliardo del carretto fra gli schiocchi 
di zotta e l’allegria delle cianciane.
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Portocanale con il presumibile baglio Payne visibile sulla destra

Joseph Payne e la “mostruosa banchetta” sul fiume Mazaro (1816)

di Rosario Lentini

Sul finire del Settecento il primo mercante inglese venuto a stabilirsi a Mazara – secondo in ordine 
di tempo, nell’area trapanese, rispetto a John Woodhouse che si era già insediato a Marsala – è stato 
Joseph Payne. Sulle sue origini e provenienza, in verità, si sa ben poco; precedette di alcuni anni i 
due connazionali Matthew Clarkson e James Hopps e, almeno inizialmente, i suoi interessi 
commerciali si concentrarono sulle compravendite di semi di lino, mandorle, fichi, ceneri di soda, 
orzo e olio, di cui il territorio mazarese abbondava [1]. Acquistava dai produttori locali e spediva ai 
suoi corrispondenti britannici residenti a Palermo i quali, a loro volta, imbarcavano i prodotti siciliani 
più richiesti sui mercantili per l’Inghilterra.

Dal buon rapporto con Woodhouse derivò probabilmente lo stimolo a sviluppare anche l’attività 
enologica, sempre più redditizia per effetto delle vicende che andavano maturando durante il conflitto 
tra Napoleone e le grandi potenze europee e che portarono al controllo politico-militare da parte degli 
Inglesi, sia della Sicilia nel decennio 1806-1815, sia dell’Isola di Malta divenuta protettorato 
britannico [2]. Per assicurare rifornimenti e servizi di varia natura alle truppe dislocate nel 
Mediterraneo meridionale ci si avvalse proprio della rete di case commerciali inglesi e di singoli 
mercanti come Payne, già presenti nell’Isola e ben inseriti nelle comunità locali.

Due erano, quindi, i principali destinatari del vino siciliano: le truppe di mare e di terra che 
stazionavano nel Mediterraneo e i porti della Gran Bretagna; a questi si sarebbero aggiunti, in una 
seconda fase, altri mercati di consumo d’oltreoceano e dell’Europa continentale. Si può ipotizzare 
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che la costruzione del baglio di Joseph Payne lungo la riva sinistra del fiume Mazaro risalga ai primi 
anni dell’Ottocento e che all’interno dello stesso si conferissero le partite di mosto o di vino acquistate 
dai diversi proprietari delle circostanti contrade e anche alcune produzioni agrarie e relativi derivati 
da lavorazione in loco (specialmente l’olio di semi di lino e l’olio di oliva), che alimentavano la 
domanda estera [3]. Non a caso, nell’estate del 1818, Payne richiese – ottenendola rapidamente – 
l’autorizzazione a costruire un mulino a vento «nelle vicinanze di Campobello di Mazara» [4]. 
Sarebbe auspicabile un’indagine presso quell’archivio storico comunale e presso l’archivio di Stato 
di Trapani (fondo Intendenza), per accertare l’avvenuta costruzione del mulino e per sperare di 
ritrovare la documentazione di dettaglio (relazione, disegni) sul progetto presentato.

Analogamente a quanto si praticava nello stabilimento dell’amico Woodhouse, anche presso quello 
mazarese – quasi certamente attrezzato per la distillazione – si procedeva  alla produzione di 
acquavite, sia da esportare come tale, sia da aggiungere nelle botti, per alcolizzare e rafforzare 
maggiormente il vino locale; lo attestano diversi documenti dai quali, ad esempio, si rileva la 
definizione di «opificio ad uso inglese». Nel 1812 il commissario britannico responsabile degli 
approvvigionamenti delle truppe chiedeva alla segreteria di stato borbonica di ordinare al funzionario 
doganale competente di consentire l’imbarco di botti di acquavite provenienti da Mazara, franche di 
qualsivoglia dazio; richiesta che, in quegli anni, anche in forza dei trattati veniva quasi sempre 
accordata [5]. Tuttavia, la questione doganale era spesso oggetto di aspre controversie tra le autorità 
locali e i mercanti inglesi, avvezzi a un pragmatismo operativo che mal si conciliava con il groviglio 
del sistema daziario siciliano. Accadeva, ad esempio, che i vini acquistati da Woodhouse o da Payne 
in altre e più lontane contrade della Sicilia orientale, e trasferiti nei rispettivi bagli di Marsala e di 
Mazara per essere “rinforzati”, venissero tassati sia all’imbarco in quei porti, sia nel momento 
dell’estrazione per fuori regno [6].

Oltre all’ottimo rapporto con Woodhouse e con gli anglo-mazaresi Clarkson e Hopps, Payne divenne 
fiduciario e corrispondente di altri suoi connazionali residenti a Palermo, a Messina e a Malta, molto 
influenti, per operazioni non solo commerciali, ma anche finanziarie: Benjamin Ingham, dal quale 
veniva considerato grande amico, Charles Crockat, George Wood, Alexander Brech, Thomas Corlett. 
Si tenga presente che a causa delle ingenti spese militari e di mantenimento della corte napoletana 
costretta a rifugiarsi in Sicilia, la Tesoreria generale era continuamente chiamata a onorare gli impegni 
facendosi prestare somme dai ricchi mercanti, soprattutto inglesi. Woodhouse era uno dei principali 
mutuanti per importi rilevanti e talvolta si avvaleva anche di Payne – a riprova dell’elevata 
disponibilità di denaro contante – come trattario delle cambiali per erogare le somme da anticipare al 
governo, di norma al tasso dell’un per cento al mese; più raramente, senza interessi [7].

È fuor di dubbio che Payne fosse un negoziante-imprenditore abile e intraprendente; nuovi documenti 
ci mostrano adesso quanto fosse anche disinvolto nello svolgimento dei suoi affari, come si evince 
da una vicenda che suscitò «l’universale dispiacenza» e le proteste del Senato mazarese. Verso la 
metà del 1817, infatti, aveva fatto costruire prospiciente al suo baglio «una banchetta fissa di fabrica, 
che occupa, e si estende molto dentro il fiume, il quale ha poca latitudine, e (il Senato) facendo 
rilievare di esser mostruosa quell’opera fatta senza precedente permesso, conchiuse, che per non 
urtare con persona potente lo rassegnava al Governo per non incorrere in quella responsabilità, che 
da taluni se gli indossava» [8]. In buona sostanza, i senatori mazaresi pur contrariati per il grave abuso 
commesso, non osarono contestare direttamente e con tempestività i lavori non autorizzati di Payne, 
né durante, né dopo la loro attuazione, ma preferirono scrivere al Luogotenente generale di Sicilia 
«per non urtare con persona potente», quale egli veniva considerato.

Ma, ad aggravare il misfatto, si aggiungeva il fondato sospetto di contrabbando avanzato dal cavalier 
Mollica, segretario distrettuale di Mazara: «Dalla foce del fiume entra il mare quasi per un miglio 
dentro terra della larghezza di circa canne 12 (poco più di 24 metri), che nel centro v’è tale profondità 
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da potervi entrare Sciabecchi e Legni grossi di carico». Il funzionario doganale non aveva dubbi sul 
fatto «che l’oggetto della banchetta [fosse] d’immettere, o di estrarre ogni mercanzia colla massima 
facilità, appressandosi li bastimenti di carico sino alla porta del suo baglio per mezzo della banchetta, 
onde oltre alla mostruosità, che porta questa fabrica nel fiume, dal che ne è derivata quella dispiacenza 
nella Popolazione, […] v’è anche da temere, che ne abbiano le Dogane il massimo danno, non 
essendovi più necessità di far uso delle piccole barchette per eseguire un controbando, che ben si 
poteva impedire da una vigilante, e fedele custodia, ma con situarsi li bastimenti di carico al fianco 
della banchetta possono di giorno e di notte eseguire a franca mano tutte le importazioni, ed 
esportazioni possibili, passando le merci dal bastimento alla porta del baglio, e vicendevolmente 
dall’interno del baglio ove esistono grandi magazeni per occasione della fabrica de’ Vini all’uso 
d’Inghilterra nel bastimento» [9].

Il fenomeno del contrabbando era tutt’altro che marginale – non solo in Sicilia – e la sua incidenza, 
specialmente in tempo di conflitti, era considerevole, di natura endemica, proprio come si direbbe di 
una malattia contagiosa persistente. Non c’era mercante indigeno o straniero che non ritenesse del 
tutto normale frodare le dogane quando se ne presentavano le condizioni e in questa pratica – onore 
al merito! – i mercanti inglesi eccellevano, forti anche del fatto di appartenere a una potenza 
dominatrice dei mari che aveva salvato il regno dei Borbone, impedendo l’invasione francese della 
Sicilia. Basti pensare, per esempio, che in quegli stessi anni Benjamin Ingham, quando ancora 
conseguiva i maggiori ricavi e profitti dalla commercializzazione di tessuti inglesi, accusato con 
prove certe di avere smerciato grandi quantità di panni con i bolli doganali falsificati, evitò il carcere 
(se non forse qualche giorno di detenzione) solo acconsentendo di pagare una sanzione pecuniaria 
molto gravosa (novemila onze).

Perciò, acquisite le relazioni del Senato e del funzionario della dogana mazaresi, il Luogotenente si 
rivolse al maggiore Carlo Afan de Rivera che aveva disegnato per conto dell’Ufficio topografico di 
Palermo, tra il 1810 e il 1816, una pianta di Mazara e dintorni e ordinò che si realizzasse una copia 
parziale della stessa, limitatamente all’area interessata – del fiume e del baglio –, da inviare al 
ministro delle Finanze del governo partenopeo, per renderlo edotto della questione. Anche la massima 
autorità istituzionale siciliana, quindi, al pari dei senatori mazaresi, si guardò bene di assumere 
un’iniziativa senza autorizzazione dello Stato centrale, quale era diventato il regno delle Due Sicilie 
dopo il Congresso di Vienna, con unica capitale a Napoli. D’altronde, come aveva fatto notare il 
Luogotenente dell’Isola, «Payne è un Vice Console Inglese, che tiene affissi le armi di S.M. 
Britannica alla Porta del Baglio, onde non si può nemmeno occorrere alla custodia, o colla visita a 
sorprendere li Controbandi». Occorreva prudenza e diplomazia in un caso così delicato, in cui le 
forzature davvero si sprecavano, considerato peraltro che re Ferdinando aveva stabilito che tutti i 
viceconsoli degli Stati esteri dovessero essere “nazionali” e non originari dei Paesi rappresentati.

Ad ogni modo, Sua Maestà, non ebbe esitazione e il 25 ottobre di quel 1817 prese la decisione: «che 
sia demolita la banchetta fabricata dal medesimo (Payne) nel letto del fiume di codesta Città tanto 
per la sua deformità, quanto perché potrebbe agevolare le furtive importazioni, ed esportazioni delle 
merci doganali». Questa sovrana risoluzione venne immediatamente comunicata all’imprenditore 
anglo-mazarese il quale, in verità, avendo compreso di non potere addurre giustificazioni plausibili, 
manifestò «la sua prontezza» a demolirla [10].

Tuttavia, non sarebbe stata la rinuncia al molo privato che avrebbe procurato il graduale declino delle 
sue fortune, bensì l’inizio di una grave recessione economica. Dall’inizio degli anni venti in poi gli 
affari cominciarono ad andar male; l’esplosione dei moti insurrezionali sanguinosi che esplosero in 
diverse località siciliane provocarono la paralisi del commercio con l’estero. Crebbe l’indebitamento 
di Payne nei confronti di amici e corrispondenti commerciali, primo fra tutti Ingham, verso il quale 
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era esposto per poco più di 662 onze; debito che, nonostante la sbandierata amicizia, questi cominciò 
a reclamare con una certa insistenza a dicembre del 1824 [11].

Payne morì a gennaio del 1825 [12] e dei suoi creditori si dovettero occupare, in qualità di esecutori 
testamentari e amministratori, il console generale britannico, Frederic Lindeman [13] e il 
connazionale amico, George Wood, negoziante-banchiere. Lo stabilimento vinicolo fu poi rilevato 
da Matthew Clarkson [14].

La vicenda qui sinteticamente narrata offre lo spunto ad alcune riflessioni: la prima, quasi 
consolatoria, è che anche un potente e disinvolto mercante-imprenditore con un debole per il 
contrabbando, può fallire; peraltro – ironia della sorte – vessato da un creditore ancor più 
spregiudicato come Ingham, che pur gli si professava amico. La seconda, è persino confortante: gli 
eredi del conclamato contrabbandiere Ingham – ovvero i nipoti e i pronipoti Whitaker – hanno 
ampiamente risarcito la collettività siciliana, lasciando un patrimonio di studi, di ricerche, di beni 
archeologici, d’arte e d’architettura, di inestimabile valore: Mozia, la Fondazione Giuseppe Whitaker 
con la sua villa Malfitano e lo splendido parco, le collezioni di coralli ecc. Ed infine, di tutta la colonia 
di mercanti inglesi attiva e produttiva in provincia di Trapani, unico probabilmente a distinguersi per 
correttezza e che beneficiò della stima della popolazione marsalese, oltre che dell’apprezzamento del 
governo, fu proprio l’inventore del vino marsala John Woodhouse. Peccato che la sua memoria non 
sia stata degnamente onorata preservando il suo maestoso stabilimento enologico divenuto ormai un 
irriconoscibile e anonimo residuo architettonico.
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Madri in penombra

di Deborah Lo Re 

Ci sono romanzi che trascendono il concetto stesso di trama e conferiscono uno spessore tutto 
particolare alle vicende narrate, così come ai personaggi che risultano ammantati di una profondità 
fuori dal comune. Kate Manning prende spunto dalla biografia di Ann Trow Lohman, una levatrice 
che ha vissuto e operato a New York durante la seconda metà del secolo diciannovesimo, e riesce a 
dare vita ad un racconto superbo di grande compenetrazione.

L’autrice ha scritto e prodotto diversi documentari con cui ha vinto due Emmy Awards e un Edward 
R. Murrow Award. Attualmente collabora con diverse riviste fra cui il New York Times, il Los Angeles 
Times Book Review, Glamour ed altri quotidiani. In una intervista di tre anni fa che si trova sul web, 
Kate Manning spiega come l’idea di questo romanzo (Una levatrice a New York, Beat Edizioni, 
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Milano 2014) nasca da un interesse rispetto alle storie di povertà ed immigrazione che l’hanno portata 
ad approfondire la situazione di circa 30 mila bambini senza tetto, tra il 1850 e il 1860, nelle strade 
di New York. La prima parte dell’opera, infatti, illustra attraverso le vicende della protagonista 
l’attività di un movimento in particolare – l’Orphan Train – che all’epoca spostò 250 mila bambini 
orfani dalla città sino agli Stati occidentali dell’Illinois, Ohio e Iowa. Fra questi, appunto, la figura di 
Ann Lohman che ha dato spunto alla costruzione di un personaggio senza eguali: quello di Axie 
Muldoon, all’altare Mrs Jones.

Oggi siamo abituati ad avere una visione edulcorata del concetto di maternità, perché essa stessa è 
diventata un traguardo cui molte donne non possono tendere per motivi che trascendono la loro 
volontà e che sono strettamente legati a un ruolo nuovo che la donna svolge attivamente all’interno 
dell’apparato sociale. Le donne cui Mrs Jones – alias Madame DeBeausacq – presta soccorso, invece, 
risultano vittime della loro stessa fisiologia: condannate a svolgere un ruolo strettamente riproduttivo, 
trascorrono la propria esistenza nel terrore di non sopravvivere al prossimo travaglio, mentre 
l’assenza di qualsiasi contraccettivo, la scarsa igiene e preparazione medica contribuiscono ad 
accorciare sensibilmente le loro aspettative di vita.

In questo scenario di frustrante desolazione, la levatrice di New York si presenta in veste duplice: 
come ostetrica al momento del parto e come abile chirurga nel procurare aborti controllati alle madri 
disperate che a lei si rivolgono durante le primissime settimane dal concepimento. Nel descrivere 
l’ostacolo morale che ella deve aggirare, ci parla di “complessità”, una parola pesante come il 
macigno di disperazione che è chiamata a sostenere ogni qual volta sia costretta a scegliere il male 
minore. Non per questo il concetto di amore materno viene svilito: Mrs Jones si definisce «nata per 
essere madre» e orienterà l’intera sua vita allo scopo di riunire la propria famiglia, smembrata 
crudelmente dalla malattia e dalla povertà.

Sin dall’inizio la protagonista manifesta un carattere schietto e pragmatico; unico elemento svilente 
e per questo emblematico nella rappresentazione di un essere umano che altrimenti parrebbe artefatto, 
l’attaccamento al denaro e alle ricchezze accumulate grazie allo svolgimento di un ruolo senza pari 
per l’epoca. Tuttavia l’autrice riesce a non farci storcere il naso perché giustifica abilmente 
l’atteggiamento della donna, come reazione a un passato di estrema povertà, al terrore di trovarsi 
nuovamente abbandonata e a un innato senso di rivalsa. Non ho avuto la tentazione di ricondurre la 
sua abnegazione a un mero interesse economico, perché la Manning mi ha trascinata in un vortice 
empatico da cui mi è stato difficile uscire, come donna e come madre.

Di recente mi è capitato di passare davanti al Policlinico di Milano che ha allestito uno spazio – Una 
culla per la vita – dedicato alle mamme impossibilitate a prendersi cura dei propri neonati, allo scopo 
di disincentivare i numerosi abbandoni che purtroppo rappre- sentano ancora la regola nei contesti di 
estrema povertà. Si tratta di una culla termica appartata: premendo un pulsante si apre, in modo da 
potere sistemare il bambino e premendone un altro, invece, si richiude dando il tempo alla mamma 
di allontanarsi, prima di fare scattare l’allarme in ospedale affinché il personale venga a prendersi 
cura del piccolo. Tempo fa ero rimasta colpita da una notizia che si riferiva al caso di un bimbo 
straniero ritrovato sereno insieme a un pacco di pannolini, del latte in polvere e una tutina pulita. 
Accanto a lui il libretto delle vaccinazioni compilato con cura e il suo nome.

Ancora adesso non riesco ad evitare di commuovermi soffermandomi sulla sofferenza che una donna 
qualunque, probabilmente costretta a chiedere l’elemosina per strada, proveniente da una terra 
verosimilmente in tumulto, debba avere provato a lasciare il proprio cuore dentro la culla di un 
ospedale. Non siamo quindi troppo lontani da una realtà che a torto consideriamo superata mentre – 
allora come adesso – moltissime madri sono costrette a scegliere fra la propria disperazione e il bene 
di un figlio che non è necessariamente ancora nato.
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Questo romanzo rappresenta un manifesto di libertà a sostegno dei diritti delle donne e della loro 
capacità di autodeterminazione in relazione al proprio corpo. Se consideriamo il contesto storico e la 
legislazione totalmente ostile alle esigenze di una qualsiasi donna, ci troviamo davanti a una realtà in 
cui gli uomini guardavano con diffidenza mista a odio e preoccupazione l’abilità di un medico capace 
di sostenere e guarire le proprie compagne, unicamente con la forza della propria determinazione. 
All’apice del proprio riconoscimento professionale Mrs Jones fa costruire dal marito un piccolo studio 
adiacente alla propria abitazione, la cui targa recita “Medico donna”, destabilizzante nella sua 
semplicità per la convinzione diffusa della subordinazione femminile agli uomini, soprattutto rispetto 
al loro intelletto.

Dopo avere letto queste pagine, guardo con occhi molto diversi il mio stesso essere madre e mi rendo 
conto, ancora una volta, di essere sfuggita a tale oscurantismo unicamente per volere del fato che mi 
ha collocata entro i confini di una realtà sociale favorevole. Altrove, invece, prolificano notizie di 
cronaca legate a ripetuti atti di violenza e prevaricazione nei confronti delle donne. Ho letto di mogli, 
fidanzate, compagne, persino figlie, massacrate a colpi di pietra, strangolate e gettate nel fondo gelido 
di un lago, bruciate, torturate, perseguitate, e non si trattava certo di un romanzo.

Sono venuta a conoscenza della terribile solitudine che può celarsi dietro la maternità, o del senso di 
inadeguatezza e impreparazione nel ricoprire il ruolo di genitore che troppo spesso finisce per sfociare 
in tragedia. Siamo abituati a metabolizzare eventi grotteschi, quali l’uccisione di neonati appena 
partoriti dalle loro stesse madri, lasciati ad agonizzare nei bidoni dei rifiuti, al freddo e nella 
disperazione inconsapevole. Poi ci dedichiamo ad aprire pagine e gruppi sui social dedicati alla 
maternità, nei toni edulcorati dell’apparenza e della condivisa tenerezza: azzurro per i maschietti, rosa 
per le femminucce. Pance dipinte, cinte da fiocchi e osannate nel bailamme mediatico.

Oggi disponiamo di tutti gli strumenti per evitare che certe situazioni raggiungano l’esasperazione, 
eppure la storia si ripete in un ciclo senza fine perché non siamo disposti a metterci di fronte alla 
nostra finitezza, o nei panni di chi ha un vissuto diverso e percezioni discordanti rispetto al nostro 
concetto di moralità e di amore familiare. Mi chiedo come possiamo continuare a vivere le nostre vite 
di genitori fortunati sapendo che a due passi dalle nostre case uomini e donne disperati affidano la 
vita dei propri figli al mare, optando per il “male minore” nel tentativo di garantire quel meglio che 
è la missione di ogni genitore.

Ritengo forse a torto che al giorno d’oggi ci sia una eccessiva attenzione alla necessità, a quanto pare 
impellente, di vivere la maternità a livello individuale. Sono rimasta sconcertata da un video 
pubblicitario che in questo periodo gira in rete: promuove una clinica ucraina per la riproduzione 
assistita attraverso l’utilizzo, eventualmente, anche di madri surrogate. Nell’intento di convincere il 
pubblico vengono presentati tre pacchetti a partire da 29.900,00 euro che comprendono, oltre alle 
cure mediche, accurati test per individuare eventuali malattie genetiche del nascituro e alloggi 
lussuosi per i neo genitori. Viene inoltre prestata accurata garanzia riguardo le caratteristiche della 
madre surrogata che viene scelta per prestanza fisica e intellettuale, in modo da assicurare al neonato 
le «giuste opportunità per muovere i primi passi nel mondo». E no, non si trattava di un’opera di 
fantapolitica in cui tornano in auge tendenze selettive della razza.

Mi piacerebbe sapere cosa avrebbe pensato di tutto questo Mrs Jones, potendo gettare uno sguardo 
sul futuro delle madri. Si legga questo libro chi non teme di mettere in discussione le proprie 
convinzioni e ha il coraggio di affrontare a viso aperto la magnificenza del sentimento materno, 
consapevole dell’abisso cui esso è capace di precipitare.

Dialoghi Mediterranei, n. 28, novembre 2017
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Emersione di Core Afrodite dal bagno mitico-rituale, Trono Ludovisi

Acqua e Sale. Rituali catartici siciliani

di Pier Luigi Josè Mannella

Anche se in casi ormai limitati, in Sicilia sono ancora attestati rituali catartici finalizzati alla 
purificazione degli ambienti domestici da spiriti maligni, malocchio e altre “entità” negative. Essi 
consistono, principalmente, in suffumicazioni e in lustrazioni cerimoniali dell’abitato, nelle quali 
possono verosimilmente avere inciso anche ragioni profilattiche, considerate le proprietà 
antibatteriche e sterilizzanti del fumo, dell’acqua e del sale.

Il rituale della lustrazione corrisponde a un’aspersione della casa con acqua e sale, con la recita di un 
breve formulario incantatorio, di matrice catartico-apotropaica, del quale esistono diverse lezioni 
adiafore distribuite in tutta l’Isola, ma attestate principalmente nell’area centro-orientale. In esse, si 
evocano i due elementi al fine di contrastare la volontà, l’invidia (soccu pènzanu, testo 5), le 
maledizioni, le imprecazioni (socchi dìcinu, testi 2, 6), le azioni incantatorie e le fatture (chiddu ca 
fanu, testi 3, 7) impetrate dagli operatori di incantesimi, popolarmente noti come magari. In realtà, 
l’esordio ricorrente, che esplicita gli ingredienti soterici del rito, ha valore deittico, in quanto si recita 
mentre li si sta adoperando per aspergere casa e così liberarla dalle presenze malvagie; è perciò una 
verbalizzazione implicita della praxis contemplata all’interno della stessa orazione.

A Sommatino, le donne in sospetto di fattura, credendosi vittima di operatori cerimoniali, usano 
versare acqua in una bacinella, mescolarvi un pugno di sale e poi disperderla con la mano in giro per 
casa, pronunciando un incantesimo apotropaico (testo 3). La lezione di Naro contro malocchio e 
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iettatura (testo 4) si recita per tre mattine consecutive, mentre si sparge, davanti casa, acqua e sale. 
La preghiera raccolta a Marsala (testo 6) si rivolge contro il fascino, le malie e le maledizioni. A 
Racalmuto si lasciano piccoli cumuli di sale agli angoli della casa per allontanare malanni, disgrazie, 
iatture, mentre si recita il testo 5. L’orazione di Caltabellotta (testo 7), invece, viene iterata tre volte 
mentre si getta il sale alle spalle della persona (magara) che ha probabilmente prodotto una fattura a 
danno del recitante. Di solito, però, questa breve formula, come a Barrafranca e a Mazzarino (testi 1, 
2), si ripete quando si prende nuova dimora, per liberarla dagli spiriti nocivi che risiedono in essa: «la 
casa nella quale si passa, prima si lava per bene, poi […] si benedice con fronda di olivo bagnata in 
acqua santa e finalmente si scongiura col sale (Trapani). Chi non getta sale, pensa però a portarlo, 
prima d’ogni altra cosa nella casa nuova (Palermo)» (Pitrè 1889: IV, 330).

1. Mazzarino (CL – Salvatore Siciliano, rilevamento con intervista, 2002) orazione purificatoria

Acqua e sali ppi li magari; / cu l’avi ccu mia un ci ava putiri ghicari. (Acqua e sale per [contrastare] i magari; 
/ chiunque mi ha in odio non deve riuscire ad accostarsi).

2. Barrafranca (EN – Lina Bombace, rilev. int., 2002) orazione purificatoria

Acqua e sali ppi li magari, / socchi dìcinu un ci pozza giuvari. / Ncapu la ventri/ 4 Ncapu la ventri. (Acqua e 
sale per [contrastare] i magari, / ciò che dicono non possa giovare loro. / [Il male possa ricadere] sul loro ventre 
/ 4 sul loro ventre).

3. Sommatino (CL – Leonarda Valenza, rilev. int., 2009) orazione purificatoria

Acqua e sali. / Li magari, / chiḍḍu ca fanu, / 4 nu ci pozza giuvari.(Acqua e sale. / I magari, / ciò che fanno/ 4 
non possa giovare loro).

4.Naro (AG – Bonatesta 1951: 199) orazione purificatoria

Acqua e sali, / fora li magari, / e nna la me casa / 4 nun cci ànnu a ncugnari (Acqua e sale / fuori i magari, / 
e a casa mia / 4 non si devono avvicinare).

5. Racalmuto (AG –Alessi 1960: 107-108) orazione purificatoria

Acqua e sali pi li magari / Soccu pènzanu nun s’avi avvirari. (Acqua e sale per [contrastare] i magari. / Tutto 
ciò che pensano non si deve avverare).

6. Marsala (TP – Carcione 1949: 119) orazione purificatoria

Acqua e sali / e soccu dìcinu dìcinu li maari (Acqua e sale / [vanificano] tutto ciò che dicono i magari).

7. Caltabellotta (AG – Bongiovì 2003: 120) orazione purificatoria

Acqua e sali a li magari / zoccu fazza un ci pozza iuvari  (Acqua e sale contro i magari / quello che fanno non 
possa giovare loro).

Il sale è un ingrediente fondamentale per il controllo preternaturale dei demoni, utile a dominarli e a 
non permettere loro di arrecare danno; esso è impiegato a protezione della casa e del neonato affinché 
non entri la Nserra dentro il vaso posto in prossimità dell’uscio o nella bocca del neonato che, così, 
non sarà soggetto agli spiriti (cfr. Pitrè 1889: II, 155, 161). È concezione diffusa che le streghe/magare 
provino grande raccapriccio alla vista di quei granelli cristallini: «le streghe tengono un notturno 
banchetto, nel quale tutto si trova fuori che il sale che, più ancora dell’aglio, ha forza contro le 
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maliarde e le malie. Tutte le vivande sono perciò insipide, perché le streghe mangiano senza sale e 
sentono per esso profondo orrore. Il solo nome di sale basta a far sciogliere all’istante quel convito. 
[... Per questo] si dice in forma scongiuratoria: Acqua e Sali, / e zoccu dìcinu li magari nun pozza 
giuvari!» (ib. IV: 110).

Quannu a cocchi pirsuna cci èttanu na jiastima, ssà pirsuna è persa s’u nnici “acqu’e ssali”, e un 
sputa tri bbot’all’aria: picchì, cùntunu i ranni, ca ricienn’accussì, turnam’arrieri n’a nnuccenzia 
battesimali, e u rimuoniu si pò dar’a testa n’e mura (Quando viene lanciata una 
imprecazione/maledizione a qualche persona, questa sarebbe persa se non pronunciasse “Acqua e 
sale” sputando tre volte in aria: perché, sostengono gli anziani, dicendo così [ci purifichiamo] 
ritorniamo nell’età dell’innocenza e il demonio non ha più potere contro di noi; Guastella 1882: 45).

«L’anima di Simon mago è [...] una nuvola a imbuto, alla cui vista le donne dan la croce a rovescio[...] e 
sputano tre volte aggiungendo per altre tre volte: Acqua e Sali! per iscongiurarla (Modica)» (Pitrè 1889: IV, 
38-39).

Sempre a Modica, Guastella raccoglie una significativa testimonianza sull’uso antincantatorio del 
rituale suddetto. Trovandosi a casa di alcune donne allarmate dalla possibilità di essere state vittima 
di maleficio (fattura), assiste a un articolato cerimoniale esorcistico, durante il quale esse sciolgono i 
capelli, denudano le mammelle, baciano a terra e dicono: «O Signuri, un ci accunzientu! / Acqua e 
Sali, senz’abbientu! / Acqua e Sali o Gran Signura, / ppi livari sta fattura. / Acqua e Sali, o San 
Ciuvanni / ppi stutari stu focu ranni. / Acqua e sali, acqua e sali / setti jastimi supra li majiàri… La 
voce di quel terribile sortilegio si sparse ben tosto nel paesello, e Iacopazza la nera [creduta l’artefice 
della fattura] non potea più passar per le vie, perché da ogni uscio, da ogni finestra, da ogni terrazzo 
le veniva buttata acqua e sale, mista a maledizioni terribili» (Guastella 1995: 60).

Allo spargimento del sale in casa, perciò, è attribuito un significato apotropaico e disincantante: 
l’azione ritualistica equivarrebbe ad allontanare le entità negative (solitamente personificate, tramite 
allegorie ipostatiche, in demoni pneumatici o teriomorfi) che risiedono nella dimora, espressione 
fisico-spaziale della famiglia in senso soprattutto diacronico, in quanto in essa si esprimono i legami 
con gli antenati defunti che vi abitano. La mancanza di culto prestato nei loro confronti manterrebbe 
in uno stato miasmatico l’ambiente domestico in cui si vive.

L’azione aspersiva dell’acqua e del sale aveva infatti, nei tempi antichi, una finalità celebrativa nei 
riguardi dei parenti defunti ed era prevista dalle prescrizioni devozionali nei confronti degli spiriti 
degli avi; poi, col tempo, ha espanso il suo simbolismo e la sua funzionalità, stabilizzandosi su 
significati plurali e generici: è oggi celebrata, infatti, anche per evitare che i demoni possano entrare 
di notte in casa, mentre si sta dormendo.

Documenti letterari latini attestano l’uso dell’offerta del sale, del pane, del vino, del sacrificio della 
scrofa, come atti cultuali nei confronti dei Penati, Mani, Lari, trasfigurazioni degli spiriti degli 
antenati domestici (cfr. Ov. Fast. II, 533 ss.; Hor. Carm. III, 23). Nelle stesse fonti, questi usi 
convenzionali erano definiti indispen- sabili al fine di “placare” le anime degli avi, evitando in tal 
modo che esse, private dalle azioni celebrativo-devozionali dovu- te, divenissero irrequiete e, 
vagando, portassero tormenti, tragedie e sterilità. Nello specifico, gli effetti nefasti si sarebbero 
registrati in ambito fisico (malattie, morte) ed economico-patrimoniale, visto che la mancata 
osservanza avrebbe potuto provocare l’avvizzimento delle coltivazioni, la devastazione dei raccolti, 
l’incendio delle abitazioni. Stando a Ovidio (Fast. II, 543-544), fu Enea a portare questo costume 
presso i Latini che appresero le cerimonie devote, osservandolo mentre recava doni rituali al Genio 
paterno. Ed è noto che questi riti funebri in onore del padre, Enea li celebrò per primo in Sicilia, a 
Erice, presso la tomba di Anchise, sepolto un anno prima (Ver. Aen. V, 42 ss.).
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Miasma e Catarsi

Il rituale di aspersione con acqua e sale è documentato per la Sicilia da fonti letterarie ed epigrafiche, 
risalenti almeno all’età classica. In esse, tuttavia, la pratica ha valenze sia catartiche sia psicagogiche, 
in quanto la cerimonia acquisisce, oltre alla funzione purificatoria, ruoli devozionali-evocativi nei 
confronti dei defunti.

Incisa su una lamina plumbea risalente al V sec. a.C. è la cd. lex sacra rinvenuta a Selinunte (cfr. 
l’editio princeps: Jameson, Jordan, Kotansky 1993). In questo testo regolativo, che dà prescrizioni 
riguardo a riti da osservarsi qualora si fosse caduti in stato di “impurità” per aver commesso un 
omicidio, tra le altre cose sono indicate le operazioni da compiersi per offrire cerimoniali espiatori e 
purificatori in pubblico e in privato: abluzioni, libagioni, aspersioni, unzioni, circumambulazioni, 
sacrifici cruenti, rituali di ospitalità.

La lex selinuntina stabilisce altresì le modalità per attuare un rito catartico finalizzato alla 
purificazione dei soggetti e degli ambienti che sono rimasti corrotti a causa dell’assassinio commesso: 
la decontaminazione dagli elasteroi (demoni ultori dei delitti di sangue) prevedeva una 
proclamazione, la loro accoglienza, l’offerta di acqua per lavarsi, di un pasto, del sale, il sacrificio di 
un porcellino a Zeus, una circumambulazione lontano dall’altare del sacrificio, un’aspersione con 
acqua di mare (cfr. Dimartino 2003).

La lex sacra tramanda, perciò, oltre alla cerimonia espiatoria anche un rito purificatorio, che si attuava 
nell’agrigentino per mezzo dell’offerta di acqua e sale, dell’aspersione con acqua salata di mare, di 
un banchetto agli elasteroi e di un rituale di theoxenia (disporre una tavola, una kline, un drappo su 
cui stendersi, miele, latte, focacce e carne) nei confronti dei Tritopatores puri. Quest’ultimo, in 
particolare, è un cerimoniale psicagogico finalizzato all’ospitalità delle anime dei defunti antenati, 
tramite l’offerta di cibo, di acqua, di un posto dove sedere, già contemplato in altre formule 
incantatorie siciliane, di ordine apotropaico-propiziatorio, in cui a essere accolti o allontanati sono 
invece insetti e animaletti che entrano in casa, interpretati come demoni zoomorfi del bene o del male.

Una formula esemplare rivolta all’ape legnaiola (lapuni) è la seguente: Si veni ppi beni, / piglia la 
seggia e sedi; / si veni ppi mali / stòccati li pinni e l’ali (Se vieni a portare bene / prendi la sedia e 
accomodati, / se vieni per arrecare male / rompiti le penne e le ali), Cattolica Eraclea (AG – Messina 
1952: 175).

Il rito di purificazione, contemplato nella lex sacra, è descritto anche da fonti letterarie siracusane 
contemporanee e più tarde. Il frammento di un mimo di Sofrone (V sec. a.C.) attesta l’uso del sale 
nei rituali catartici domestici che si attuavano per tenere lontane le forze del male (cfr. Hordern 2002); 
ma è l’idillio XXIV di Teocrito (IV-III sec. a.C.) che conferma nel dettaglio diverse indicazioni 
selinun- tine. In esso, Tiresia indica ad Alcmena un articolato cerimoniale per annullare la minaccia 
nociva dell’uccisione, per mano di Eracle infante, dei due serpenti inviati da Era e un rituale catartico 
atto a mondare la casa in cui si è consumata l’azione sacrilega, quindi in stato d’impurità. L’indovino 
consiglia di bruciare i serpenti con legna secca (di aspalato, paliuro, rovo o d’un arbusto disseccato e 
scosso dal vento) a mezzanotte, l’ora in cui i rettili hanno provato ad aggredire il piccolo eroe; poi, 
raccolta la cenere del fuoco, al mattino, gettarla nel fiume senza lasciarne traccia, e tornare indietro 
senza voltarsi. Infine, espone le prescrizioni per liberare la casa dal contagio con la fiamma di puro 
zolfo prima, poi aspergendola d’acqua limpida e sale con un ramo incoronato, come è consuetudine, 
e, infine, con l’offerta di un porcello maschio in sacrificio a Zeus (vv. 88-100).

Il rituale dell’acqua e del sale, come abbiamo visto, è attestato ancora oggi in ambito privato, dove la 
pratica ha acquisito valore apotropaico e prefascinante, mantenendo caratteristiche funzionali di 
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matrice catartica e psicagogica. Questi significati sono maggiormente evidenti nelle operazioni 
domestiche d’impronta esorcistica che si compivano quando si prendeva casa (solitamente ogni anno, 
ad agosto). Nel momento in cui si entrava per la prima volta nella nuova abitazione, infatti, vigeva 
l’usanza, oltre che di spazzarla e lavarla con acqua, di portare pane e spargere sale: operazioni che si 
rivolgono agli spiriti domestici (anticamente interpretati come demoni familiari) definiti lor 
signuri/cumpagnia per iperonimia eufemistica. In quell’occasione, infatti, una volta varcata la soglia, 
si diceva: Si saluta a lor signuri / ccu tutta la cumpagnia, e si lasciava il pane, a pezzi o per intero, in 
certi luoghi della casa (Vannucci 1889: 300-301). Quello dell’acqua e sale è un rituale di catarsi, 
mentre il dono di pane è equivalente all’offerta della focaccia agli spiriti degli antenati (i Tritopatori 
della lex selinuntina), per prescrizione cultuale e captatio benevolentiae, rientranti nelle pratiche di 
accoglienza/xenia in cui erano coinvolti anche gli elasteroi.

In queste circostanze private, pare essersi mantenuto vivo l’ancestrale valore simbolico attribuito a 
queste azioni rituali: cacciare gli spiriti maligni e accogliere le anime benevole. Più leggibile è la 
valenza catartico-terapeutica attribuita ancora oggi ai rituali di fumigazione (spummicatura), celebrati 
bruciando erbe aromatiche e portando il fumo in giro per casa (cfr. Mannella 2015), mentre l’acqua 
e il sale, oltre al valore purificatorio, riconducono continuamente alle evocazioni psicagogiche dei 
defunti, attraverso una perenne oscillazione semantica e funzionale.

Secondo alcune testimonianze demologiche, gli spiriti dei morti appaiono in sogno per chiedere ai 
parenti in vita, più che preghiere di suffragio, cibo e acqua (Pitrè 1889: IV, 47). L’acqua, infatti, 
rientra tra le offerte canoniche dovute ai defunti: «presso gli Ateniesi, il termine aponimma 
(ἀπόνιμμα: acqua lustrale) è riferito al rituale in onore dei defunti o alla purificazione degli impuri 
[...] Cleidemo scrive: “scava una fossa sul lato sinistro della tomba. Poi, stando di fronte a essa, rivolto 
a occidente, versa dell’acqua, recitando queste parole: – Acqua purificante per te, come è necessario 
e lecito -”» (Athen. Deipn. 9. 409f-410a).

Oltre a ciò, l’acqua è l’elemento protagonista di diverse pratiche catartiche, come delle abluzioni 
rituali che garantivano, a coloro che vi si sottoponevano, la purificazione dello spirito e del corpo. A 
tal proposito, abbiamo notizia del ritrovamento in Sicilia, di bacini (louteria) di uso igienico-rituale 
e di vasche per bagni cerimoniali come quella di età ellenistico-romana venuta alla luce all’interno 
del complesso del ginnasio di Cava d’Ispica, e probabilmente anche quella rinvenuta a Erice (VI-V 
sec. a.C.) verosimilmente connessa al culto di Venere.

Nei restanti documenti folklorici siciliani, l’impiego dell’acqua e del sale si rileva come metodo 
antimalocchio (cfr. Pitrè 1913: 197) e in generale per circoscrivere un’area e renderla immune 
dall’incursione e dalla minacce degli spiriti maligni, che detestano il sale anche soltanto a nominarlo. 
Quest’ultimo, tuttavia, veniva sparso sulla schiena del somaro nel momento e nel caso in cui vi si 
dovesse sedere sopra una donna mestruata (condizione notoriamente impura, cfr. ib. 1896: 131); era 
altresì lanciato sul tetto della casa di un nemico personale: «Come squaglia il sale così squaglierà lui 
(Castiglione)» (ib. 1913: 200); ma fondamentalmente il sale era usato ritualmente come potente 
apotropaion, con una valenza antidemonica e amuletica (inserito nei cosiddetti sacchiteddi, ib. 203), 
in grado di svilire eventuali epifanie/contaminazioni/attacchi determinati da magare, streghe, donni 
di fuora, spiriti di bambini morti (ib. 1889: 37, 74, 111, 120, 182).

Purificazione e psicagogia

Sia Ateneo sia la lex sacra parlano di usi “leciti”, “consuetudinari”, attestando in tal modo, la radicata 
appartenenza all’uni- verso popolare e tradizionale di tali cerimonie che si sono stabilizzate in epoche 
precedenti alle stesse fonti. I documenti antichi e le attestazioni moderne si presentano sovente con- 
traddittori riguardo a purezza e impurità, contaminazione e decontaminazione, posi- tività e negatività 
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di questi ingredienti rituali, e non sempre perché provenienti da distinti sistemi etnico-culturali. 
Secondo Plutarco, i sacerdoti di Iside devono mantenersi in uno stato di assoluta purità e «durante i 
periodi di purificazione escludono dai loro cibi perfino il sale» perché il sale è un elemento impuro 
in quanto molti animaletti, intrappolati dalla cristallizzazione vi muoiono dentro. Più avanti infatti lo 
scrittore aggiunge: «i sacerdoti considerano il mare una cosa impura e chiamano il sale “spuma di 
Tifone”, e tra i vari divieti che si impongono, uno è appunto quello di mettere il sale in tavola. E così 
non possono rivolgere la parola ai naviganti, perché da esso traggono di che vivere» (Iside e Osiride, 
32). Nei testi veterotestamentari, quindi nella cultura giudaica, le cose non stanno così: «Dovrai salare 
ogni tua offerta di oblazione: nella tua oblazione non lascerai mancare il sale dell’alleanza del tuo 
Dio; sopra ogni tua offerta offrirai del sale» (Lv 2,13).

Medesime considerazioni varrebbero per gli usi folklorici. Da documenti dell’età della 
Controriforma, apprendiamo altresì che i rituali di fumigazione/incensamento, nonché l’offerta di 
sale, non servivano a contrastare le potenze demoniache ma ad evocarle, accoglierle come nella 
testimonianza di Vannucci (supra). Nel 1638 l’arcivescovo di Monreale nei Ricordi a’ Confessori 
tanto secolari come regolari intorno al Santo Ufficio, condanna ufficialmente «tutti quelli c’hanno 
fatto patto, implicitamente o esplicitamente o per sé o per altri, con il demonio. Quelli che l’adorano 
esplicitamente o implicitamente, offerendogli sale, pane, cacio, allume, saina o altre cose. Quelli che 
lo invocano dimandandogli gratie, inginocchiandosi, accendendo candele o altri lumi, [che] gli fanno 
suffumigij con incensi o simili» (Renda 1997: 410). Il fatto è che, rispetto agli antichi riti evocativi 
dei defunti contemplati nella lex sacra selinuntina, si è compiuto un passaggio non sostanziale che 
riguarda il destinatario della celebrazione (da esseri soprannaturali, morti, ad altri esseri 
soprannaturali, diavoli/magari) ma si è mantenuto in vita il carattere psicagogico dell’offerta del sale, 
del pane e del rito del suffumicamento.

Com’è accaduto per altre formule cerimoniali e per altri rituali che prevedono recitativi eucologici, il 
significante ha, in qualche modo, conser- vato tratti originari, mentre l’archetipico significato si è 
impoverito e semplificato, in parte deformato, pur rimanendo integrato all’interno della medesima 
cultura simbolica. In questo caso, alla dispersione del fenomeno si è unita una parziale 
diversificazione di senso che conferma l’impiego dell’acqua e del sale contro le forze del male, ma 
altera, in aree circoscritte, il prioritario e primordiale carattere psicagogico, assestandosi verso 
soluzioni quasi esclusivamente antimiasmatiche. In particolare, in molte località, è venuto meno 
anche il rito di aspersione, e si è conservato soltanto il formulario apotropaico che dimostra l’impiego 
sussistente di questi elementi (acqua, sale) citandoli, fondamentalmente, per cacciare gli spiriti 
maligni e i magari e per vanificare potenziali loro azioni.

Questo fenomeno è stato relativamente incluso all’interno di un apparato articolato di ideologie e usi 
facenti parte del nuovo credo, il Cristianesimo, impostosi soprattutto in età medievale; nella 
fattispecie, in alcune località, il motivo è stato connesso, non a caso, alla festa della purificazione di 
Maria, coincidente col 2 febbraio, dato che è stato rilevato l’uso delle cere della Candelora nel rituale 
catartico dello spargimento di acqua e sale (cfr. Pitrè 1889: IV, 147).

Particolarmente elaborate risultano le pratiche di una operatrice di incantesimi (magara), proveniente 
da Palermo, che realizza anche rituali catartici, per committenza, al fine di contrastare le negatività 
domestiche e le “disgrazie” attribuite all’opera malefica di invidiosi o magari. Maria Gordena C., 
fattucchiera, attua, nello specifico, due rituali catartici antimalocchio e apotropaici: uno diretto alla 
purificazione della persona tramite un’abluzione rituale, l’altro finalizzato alla decontaminazione 
della casa. Nel primo caso, la magara mette a bollire (a fuoco lento, per 5 min.) acqua salata in un 
tegamino (mescolando mezzo chilo di sale, acqua e una pizzicata di azzolu, indaco), facendovi sopra 
tre segni di croce con un cucchiaio di legno (da nord a sud e da ovest ad est, non viceversa, per non 
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incorrere in effetti contrari e antinomici) e riversando il tutto in una vasca per fare un bagno 
purificatorio, dicendo:

8. Palermo (PA – Maria Gordena C., rilev. int., 2017) orazione catartica

Sali ppi lavàrimi / e sali ppi purificàrimi. (Sale per lavarmi / e sale per purificarmi).

Nel secondo caso, Gordena dispone sopra un piattino un bicchiere (se in presenza di malocchio, 
l’intruglio traboccherà dal bicchiere nel piattino, senza disperdersi) che riempie per metà di sale e per 
metà di acqua, senza mescolare, e ripone il tutto al buio, in attesa che si concluda l’evaporazione 
dell’acqua, pronunciando queste parole:

9. Palermo (PA – Maria Gordena C., rilev. int., 2017) incantesimo catartico-psicagogico

Sali ppi lavari / e sali ppi purificari. / Acqua e sali / 4 nti sta casa aviti a puliziari: / l’armi boni suli aviti a 
lassari, / tutti l’armi tinti v’aviti a purtari; / nna stu bicchiri à stari / 8e, quannu st’acqua s’asciuca, / na prova, 
ppi pietismo, mi l’aviti a dari. (Sale per lavare / e sale per purificare. / Acqua e sale / 4 questa casa dovete 
ripulire, / soltanto le anime benevole dovete lasciare, / tutti le cattive presenze vi dovete portare, / in questo 
bicchiere dovete restare / 8 e, quando quest’acqua si asciugherà, / una prova, per pietà, mi dovete dare).

Una volta prosciugatasi l’acqua, l’officiante, attraverso la lettura delle concrezioni saline rimaste nel 
fondo del bicchiere dopo l’evaporazione dell’acqua, interpreta i segni, come omina contestualizzanti, 
per risalire all’identità del malocchiatore, al motivo dell’odio e/o alle modalità di offesa ecc. Dal testo 
emerge chiaramente la funzione attribuita ai due ingredienti, anche se più che di aspersione siamo di 
fronte a un rituale affine alla fumigazione: come il fumo, l’evaporazione acquea libera e disperde 
nell’aria le sue particelle trasformatesi in gas, ritenute in grado di detergere l’ambiente, affrancandolo 
dalle entità pneumatiche negative. L’acqua e il sale sono impiegati per lavare, purificare (lavari, 
purificari) e così mondare e ripulire (puliziari) la casa dagli spiriti maligni (armi tinti), al fine di 
accogliere le anime benevole (armibuni) e ottenere un responso diagnostico. Essi hanno mantenuto 
perciò, in questo cerimoniale, un valore catartico e una finalità psicagogica, dato che spesso le 
evocazioni delle anime (dei defunti) si attuavano proprio per consulti divinatori (cfr. Giacobello 
1999).
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Tutte le mire della Francia in Libia. È ancora possibile un ruolo per 
l’Italia?

di Michela Mercuri

Era il 1881 quando il governo della Terza Repubblica francese, con un’azione di forza, stabilì il 
protettorato sulla Tunisia, già obiettivo dei propositi coloniali del Regno d’Italia. Fu un attacco 
durissimo per il nostro governo tanto che l’allora primo ministro, Benedetto Cairoli, fu costretto a 
dimettersi. La stampa parlò di “schiaffo di Tunisi”, per sottolineare l’umiliazione subìta dall’Italia 
dinanzi all’atto d’oltralpe. Qualche anno più tardi, nel 1935, Mussolini fu costretto dagli inglesi a 
barattare la conquista “dell’Impero di pietra e di sabbia” dell’Etiopia, con l’abbandono di ogni mira 
sul petrolio iracheno, che rimase in mano ai britannici, e con l’estromissione da ogni possibile attività 
petrolifera in Medio Oriente.

Si tratta di fatti ormai consegnati alla storia ma che, inevitabilmente, riaffiorano alla memoria 
osservando gli eventi recenti del quadrante libico e lo “strano ruolo” che la Francia sembra voler 
continuare a giocare nei confronti dell’Italia. Quali sono le reali mire d’oltralpe nello scacchiere libico 
e quale potrebbe essere il ruolo dell’Italia, stretta tra una necessaria alleanza con i “cugini europei” e 
i problemi legati all’instabilità libica? Per rispondere a queste domande è bene procedere per gradi e 
fare un piccolo passo indietro, per lo meno fino alle rivolte di Bengasi del 2011.

L’intervento del 2011: Sarkozy a caccia di petrolio

Il 17 marzo del 2011, a neppure un mese dall’inizio della cosiddetta primavera araba libica, il 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione n.1973 che sanciva, di fatto, 
l’intervento delle potenze straniere nel teatro libico. La missione della Nato − non è certo una novità 
− è stata voluta dal governo francese dell’allora presidente Nicolas Sarkozy che, pochi giorni dopo lo 
scoppio delle rivolte, chiese una riunione urgente per prendere adeguate misure nei confronti della 
repressione delle insurrezioni da parte del regime di Muammar Gheddafi. Una solerzia, per molti, 
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riconducibile a motivazioni dettate da meri calcoli interni piuttosto che da reale volontà di porre fine 
alla sanguinaria azione messa in atto dal rais. Le elezioni imminenti e la popolarità in drastico calo 
del presidente, la necessità di allargare la fetta petrolifera d’oltralpe e la volontà di porre fine al 
“fastidioso” trattato di amicizia e cooperazione italo-libico del 2008 [1] sono solo alcune delle mire 
che hanno spinto la Francia ad agire in Libia. Giova fare un passo indietro. Le tensioni tra il colonnello 
e Parigi sono di lunga data, basti ricordare i contrasti nella lunga guerra del Ciad, proseguiti per tutti 
gli anni ottanta e culminati nell’attentato del 1989 contro il Dc 10 della compagnia francese Uta, 
esploso nei cieli del Niger uccidendo 170 persone [2].

L’arrivo di Sarkozy all’Eliseo sembrava preludere a una fase di nuove aperture con i Paesi della 
sponda sud del Mediterraneo e anche con la Libia. Emblematico il ruolo svolto dal presidente 
francese, e dall’allora moglie Cecilia, per il rilascio delle cinque infermiere bulgare condannate prima 
a morte e poi all’ergastolo con l’accusa di avere infettato 400 bambini con il virus dell’Hiv 
all’ospedale El-Fathi di Bengasi. Le infermiere, dopo otto anni di prigionia, furono rilasciate nel 
luglio 2007 anche grazie alla mediazione della coppia dell’Eliseo, che si era più volte recata in Libia 
per parlare con Gheddafi e con la sua adorata figlia Aisha.

La partita fu vinta dalla Francia contro Romano Prodi, che si era speso per cercare una soluzione 
diplomatica “all’incidente”. Qualche mese dopo Gheddafi aveva piantato, fra mille polemiche, la sua 
tenda berbera davanti all’Eliseo, firmando contratti per oltre dieci miliardi di dollari che avrebbero 
permesso alla Francia di vendergli un’intera flotta aerea da combattimento, confezionata dal colosso 
dell’aeronautica francese Dassault e un mega investimento per costruire centrali nucleari a Tripoli e 
dintorni.

Sulla scia dei ricuciti rapporti tra la Francia e Gheddafi, Paribas aveva acquisito, alla fine del 2010, il 
19% della Sahara Bank libica, con un aumento del capitale della filiale francese Bnp Paribas in Libia, 
pari al 146% dei precedenti fondi a disposizione e a garanzia delle operazioni [3]. D’altra parte, c’è 
poco di cui stupirsi. La Francia vende armi a Gheddafi fin dagli anni settanta, come peraltro molti 
altri Paesi, tra cui l’Italia. Nel gennaio del 1970 Parigi stipulò un contratto con il governo di Tripoli 
per la fornitura di un jet mirage. Fu l’inizio di un proficuo rapporto che, tra alti e bassi, è andato avanti 
per molti anni. Tuttavia le frizioni permanevano. La Libia non rinunciava a intervenire nelle dispute 
africane, spesso in chiave anti-francese, dal conflitto in Sierra Leone fino agli interventi di 
conciliazione in Darfour, Kenya, Niger e Mali. Nonostante gli sforzi diplomatici, il rais si era rifiutato 
di entrare nel grande progetto francese dell’Unione per il Mediterraneo [4], ritenuto una forma di 
nuovo colonialismo.

Non solo, il leader libico non aveva mai onorato gli accordi del 2007 preferendo rispettare il Trattato 
italo-libico, grazie al quale intascava assegni annuali per 250 milioni di dollari da spendere in opere 
infrastrutturali, a tutto beneficio delle imprese italiane. Eppure Sarkozy le aveva provate tutte, 
coinvolgendo finanche gli Emirati, disposti ad addestrare piloti libici per gli aerei francesi Rafale e a 
cofinanziare l’operazione rinnovando la propria flotta con la già ricordata Dassault. Ci sarebbe, poi, 
la questione della moneta panafricana. In una delle mail inviate a Hillary Clinton, e pubblicate dal 
dipartimento di Stato americano il 31 dicembre del 2015, il funzionario Sidney Blumenthal rivelò, tra 
le altre cose, che Gheddafi voleva sostituire il franco Cfa, utilizzato in 14 ex colonie, con un’altra 
moneta panafricana [5], un’iniziativa che avrebbe rischiato di creare l’indipendenza economica del 
Nord Africa con la nuova valuta.

Un altro possibile motivo dell’interventismo francese emerge anni dopo la morte del rais. Il 6 marzo 
del 2015 l’ex ministro dell’interno, Claude Gueant, uno dei più stretti collaboratori di Nicolas 
Sarkozy, è stato posto in stato di fermo nel quadro delle indagini sui presunti finanziamenti di 
Gheddafi alla campagna presidenziale che portò “Sarkò” all’Eliseo nel 2007. Forse anche per questo 
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il colonnello, sentitosi pugnalato alle spalle, in un’intervista rilasciata a Fausto Biloslavo ne «Il 
Giornale» qualche mese prima di essere ucciso, dichiarò: «Penso che Sarkozy ha un problema di 
disordine mentale. Ha detto delle cose che possono saltar fuori solo da un pazzo» [6]. Infine, ad aver 
dato ulteriore stimolo all’intervento francese in Libia è stata probabilmente anche la volontà della 
Francia di rinsaldare la propria influenza politica nella regione, promuovendo l’immagine di un Paese 
non più colluso con i vecchi autocrati, ma pronto a investire sulle richieste di libertà e democrazia 
delle popolazioni “della sponda sud”. D’altra parte Parigi aveva perso in poco tempo Egitto e Tunisia, 
le architravi della propria strategia diplomatica. Quale migliore occasione della Libia per recuperare 
credito in quel Mediterraneo in ebollizione?

Forse è bene non avventurarsi troppo in altre congetture ma, in ogni caso, gli esempi potrebbero 
continuare. Tanto basta, però, per capire le motivazioni francesi. Prova ne sia che già il 13 aprile del 
2011 (dunque prima della morte di Gheddafi) Sarkozy aveva ricevuto in gran segreto il generale del 
Cnt, Fatah Younis − ucciso a Bengasi in circostanze ancora poco chiare nel luglio 2011 − 
probabilmente per discutere di garanzie per le future commesse energe- tiche. Conti alla mano risulta 
tutto più semplice: prima dell’inizio delle ostilità la produzione di petrolio della Libia ammontava a 
quasi a un milione e 600 mila barili al giorno, circa il 2% della produzione mondiale. Di questi circa 
il 52% era in mano a 35 aziende internazionali, capeggiate dall’italiana Eni, che nel 2010 aveva 
primeggiato, con i suoi 267 mila barili al giorno, sulla tedesca Wintershall e sulla francese Total, 
ferme, rispettivamente, a 79 mila e a 55 mila barili al giorno. Non stupisce che Nicolas Sarkozy, dopo 
avere sostenuto strenuamente il Cnt nella guerra di “liberazione” libica, si sia ben presto presentato a 
chiedere il conto sotto l’occhio vigile dell’amministratore delegato del gruppo Total, Christophe de 
Margerie. Allora il quotidiano francese «Libération» parlò addirittura di un accordo siglato dal 
portavoce del Cnt, Mahmoud Shammam, pronto a concedere alla Francia il 35% dei nuovi contratti 
petroliferi libici. Notizia poi smentita dalle parti, ma che per lo meno insinuò un dubbio.

ll resto è storia recente. Dopo anni di colpevole attesa, anche la Francia di Hollande, nel dicembre 
2015, decide di aderire al piano Onu per il Governo di accordo nazionale guidato da Fayez al-Sarraj. 
Anche in questo caso, però, è difficile rinvenire nell’intervento dell’Eliseo una qualche coerenza, a 
meno che non lo si voglia interpretare in una mera ottica di interesse nazionale. La Francia, con il 
solito, innato equilibrismo, in sede Onu si era detta pronta a sostenere il Governo di Accordo 
Nazionale (Gna), ma nel frattempo ha continuato a supportare Haftar e i suoi sponsor regionali. È il 
quotidiano «Le Monde» a svelare l’arcano nel febbraio del 2015, rivelando l’esistenza di forze 
speciali francesi di stanza nella base di Benina, nei pressi di Bengasi, a supporto del generale della 
Cirenaica in azioni contro lo Stato islamico e altre milizie islamiste fedeli a Tripoli. D’altra parte la 
rapida avanzata dell’esercito di Haftar verso Bengasi non avrebbe avuto luogo se non con ingenti 
aiuti esterni dei francesi (e degli inglesi), ma anche dell’Egitto di al-Sisi e per lo meno dei sauditi e 
degli emiratini, che, oltre a fornire armi, hanno funto da garanti sui pagamenti egiziani. Si delineava 
così sempre più chiaramente il ruolo francese nell’asse est del conflitto libico: le armi d’oltralpe, il 
pivot egiziano, le milizie di Haftar e le garanzie del Golfo. Potremmo dire “chapeau” se questi fiorenti 
affari non fossero nati sulle ceneri degli accordi unitari dell’Onu che la Francia aveva avallato.

Resta ora da chiedersi i motivi di tanta solerzia. Ancora una volta basta seguire la rotta del petrolio. 
L’obiettivo dei francesi è quello di accedere alle riserve petrolifere della Cirenaica, riprendendo le 
attività estrattive, allargando il raggio di quelle esplorative avviate nel 2011 dopo la caduta del rais, 
magari guardando anche un po’ più in là verso il bacino della Sirte che abbonda di risorse. È qui che, 
nel silenzio del deserto e lontano da occhi indiscreti, compagnie francesi, nonché americane, inglesi, 
tedesche e spagnole stanno investendo somme notevoli in attività esplorative nelle aree di Brega, nel 
Golfo della Sirte, dove sarebbero presenti molte compagnie inglesi, di Zillah, che vede una forte 
attività francese, così come a Beida e Kufra nella Cirenaica, solo per fare alcuni esempi. A volte le 
cose sono molto più semplici di quanto non si pensi.
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L’ultima “spallata di Macron” e le colpe dell’Italia

E veniamo, dunque, all’ultimo capitolo della doppia politica francese nei confronti dell’Italia. 
“Spallata di Macron all’Italia”, “La Francia ci ruba la Libia”. Sono questi alcuni dei titoli apparsi 
qualche mese fa su alcune testate italiane dopo l’annuncio del vertice del 25 luglio scorso, convocato 
in maniera del tutto unilaterale a Parigi dal neo-presidente francese, tra i due “nemici libici”, Fayez 
al Serraj, premier del governo di accordo nazionale voluto dall’Onu, e il generale Khalifa Haftar, 
uomo forte dell’est libico che si sta allargando, in armi, in molte zone del Paese. Potremo perderci in 
critiche, del tutto plausibili e condivisibili, sull’atteggiamento del giovane presidente. Proprio lui che 
aveva fatto innamorare una parte dell’opinione pubblica italiana per l’ostentato spirito europeista. 
Eppure, più che biasimare Macron, forse dovremmo fare un esame di coscienza e guardare dentro al 
cortile di casa. La Francia, al di là delle belle parole sullo spirito dell’Unione fa il proprio interesse 
nazionale utilizzando la vecchia cara politica di potenza. Noi non del tutto.

E non è cosa nuova. Guardando al solo quadrante mediterraneo, strategico per i francesi, gli esempi 
della grandeur d’oltralpe iniziano almeno nel 1830 con la conquista di Algeri, abbandonata a fatica 
dopo una sanguinosa guerra terminata solo nel 1962, con più di un milione tra morti e dispersi. Ci fu, 
poi, il già citato “schiaffo di Tunisi” quando i francesi ci dissero “prendetevi la Libia” che all’epoca 
pareva poco più di uno scatolone di sabbia. Fu poi la volta degli accordi di Sikes-Pikot con cui Parigi, 
in pieno accordo con Londra, decise di spartirsi il Medio Oriente e imporre il proprio mandato su 
Libano e Siria.

E arriviamo, dunque, come già ricordato, al 2011 quando Sarkozy, per mettere le mani sulle riserve 
della Jamahiriya (non solo petrolio ma anche oro e uranio che abbondano in alcune zone interne), 
sfruttando un distratto Obama decide di coscrivere gli “alleati europei” in un’azione militare senza 
né capo né coda per defenestrare Gheddafi. Noi italiani da allora abbiamo messo un punto e 
ricominciato da zero, con un lavoro certosino, riallacciando i rapporti con le autorità di Tripoli e con 
le varie milizie che controllano il territorio grazie anche all’esperienza sul campo di Eni e abbiamo 
riaperto l’ambasciata a Tripoli, diventando, così, l’unico punto di contatto occidentale in Libia.

Lavoro sprecato? Ai più potrebbe sembrare così, ma a ben guardare forse possiamo ancora ambire a 
un qualche ruolo nel Paese. Come? Prendendo innanzitutto atto del fatto che dietro alla 
spregiudicatezza di Macron si cela una scarsa conoscenza della realtà libica che noi, giocoforza, 
abbiamo maturato. Facciamo solo un esempio. L’inquilino dell’Eliseo, forte dell’intesa, più di 
facciata che di contenuto, tra Serraj e Haftar raggiunta a Parigi, si è avventurato nella proposta di 
aprire hotspot in Libia per gestire il controllo dei migranti, convinto di poter ottenere da Tripoli e 
Tobruk il via libera a una missione militare a marchio francese in territorio libico. Qualcuno ha però 
spiegato al presidente che non basta far stringere la mano ai due (ex?) nemici per entrare con gli 
stivali sul terreno in Libia. Ci sono milizie, fazioni e, più in generale, attori che non si riconoscono in 
nessuno dei due leader. Con alcuni di questi il ministro dell’interno Marco Minniti tenta di dialogare 
da tempo, e un motivo ci dovrà pur essere.

Da questo esempio, per certi versi banale, viene spontaneo chiedersi se possiamo ancora ambire ad 
avere un ruolo in Libia senza essere fagocitati dall’attivismo francese e senza cedere ai ricatti 
d’oltralpe, come quello di nazionalizzare i cantieri Stx di Saint-Nazaire per far sfumare l’affare di 
Fincantieri, o rifiutare una concreta collaborazione sui flussi di migranti che si riversano sulle nostre 
coste. Forse la risposta potrebbe essere ancora affermativa ma per farlo, al di là della nostra esperienza 
diplomatica, e senza cadere nell’emulazione dell’aggressiva realpolitk francese (che peraltro non 
possiamo permetterci), dovremmo per lo meno avere un sistema paese unito; un progetto politico 
condiviso per la Libia e per il Mediterraneo e una politica estera di lungo periodo che non sia solo di 
risposta alle singole minacce o problemi (vedi migrazioni).
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Saremo capaci di farlo? Difficile dirlo ma da questo dipenderà il futuro della nostra politica estera 
per (e oltre) la Libia.

Dialoghi Mediterranei, n.28, novembre 2017

Note

[1] N. Ronzitti (a cura di), Il Trattato Italia-Libia di amicizia, partenariato e cooperazione, in «Contributi di 
istituti di ricerca specializzati del Servizio affari internazionali», Senato della Repubblica, n. 108, gennaio 
2009.

[2] Il 19 settembre del 1989 il volo di linea 772 della società aerea francese Union de transports aériens (Uta) 
partì da Brazzaville, capitale della Repubblica del Congo, diretto all’aeroporto parigino di Roissy. Mentre 
sorvolava il deserto nigerino, esplose una bomba all’interno del vano bagagli anteriore. Morirono tutte le 170 
persone a bordo. Vennero svolte diverse indagini, tra cui quelle di una commissione di inchiesta del governo 
francese. Alla fine degli anni novanta venne aperto un processo contro sei cittadini libici, condannati, poi, in 
contumacia, dato che la Libia aveva rifiutato di estradarli in Francia. Tra essi c’era anche un uomo di nome 
Abdullah Senussi: capo dei servizi segreti esterni della Libia e uno dei cognati dell’allora dittatore Muammar 
Gheddafi, toccato dall’indagine ma protetto dall’immunità diplomatica. Il rapporto della commissione francese 
può essere consultato al seguente link: https://www.bea.aero/docspa/1989/n-29890919/pdf/n-29890919.pdf.

[3] G. Pelosi, L’Italia e il grande gioco libico, in «Ispi Commentary», 20 gennaio 2012.

[4] Si trattava di un organismo internazionale, ispirato al modello dell’Unione europea, che intendeva 
avvicinare i rapporti fra le nazioni che si affacciano sul mar Mediterraneo. Il progetto è stato presentato a Parigi 
il 13 luglio del 2008 dal presidente Nicolas Sarkozy, in carica anche come presidente del consiglio europeo. 
L’Unione era vista come una conseguenza “naturale” del processo di Barcellona, per avvicinare i Paesi europei 
alle nazioni mediorientali e africane.

[5] Si tratta di una delle mail spedite quando Hillary Clinton era segretario di Stato, utilizzando un server 
privato di posta elettronica.La “missiva”, datata 2 aprile 2011, spiegava i motivi che avrebbero spinto Parigi 
ad attaccare la Libia. Si diceva, tra le altre cose, che Gheddafi volesse creare una valuta panafricana in grado 
di soppiantare il Fcfa (Franco delle colonie francesi d’Africa). Il Fcfa fu creato in piena epopea coloniale (il 
26 dicembre del 1945) ed è ancora oggi la moneta imposta a 14 Stati africani ex colonie francesi, le stesse che 
hanno il 65% delle riserve depositate a Parigi. Il progetto dell’ex dittatore libico era garantire la nuova valuta 
con ingenti riserve d’oro e argento (stimate in 143 tonnellate), che sarebbero state trasferite dai caveau della 
Banca centrale di Tripoli a Sabha, nel sud-ovest del Paese, città ritenuta più sicura.

[6] L’intervista del 15 marzo del 2011 è disponibile per intero al seguente link: 
http://www.ilgiornale.it/news/politica/quando-gheddafi-ci-disse-senza-me-vi-invaderanno-1094968.html.
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Fanciulla nuda che legge, 1929, di F. Trombadori, coll. privata

Francesco Trombadori ovvero l’essenziale verità delle cose

di Giuseppe Modica

Una mostra da poco inaugurata a Roma, città nella quale il siciliano Francesco Trombadori ha avuto 
un ruolo centrale nel dibattito artistico nazionale sia come artista ma anche come fine scrittore d’arte, 
ci riconduce a quella felice stagione ricca di fermenti culturali dei Caffè e delle Riviste d’Arte e di 
Letteratura che vedeva insieme scrittori, poeti, critici ed artisti. Proprio negli anni trenta il Maestro 
scrive nella rivista “Circoli” come critico d’arte avendo come collaboratori Eugenio Montale, 
Salvatore Quasimodo, Giacomo Debenedetti, Giuseppe Ungaretti, Marcello Gallian, Alberto Savinio, 
Umberto Saba, Romano Bilenchi e Rosso di San Secondo.
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Ci riferiamo a quei circoli culturali che, vivendo la modernità del nuovo secolo dentro le ragioni 
originarie della tradizione, per organizzare un nuovo linguaggio non frantumano il cubo prospettico, 
ma si interrogano sulla contemporaneità e sulla modernità guardandosi dentro, indagando la “tragedia 
dell’infanzia” (de Chirico), scoprendo stupore, mistero ed enigma. Si tratta di un’altra via della 
modernità, più segreta e privata, che nutre lo sguardo di nostalgia e di memoria, ma lo orienta anche 
negli abissi della psiche, dell’inconscio, svelando, secondo le varie personalità, incanti poetici, oppure 
feroci turbamenti, disagi esistenziali, angosce inquietanti, disorientamento e smarrimento.

Un’area che in maniera non uniforme, con specifiche differenze e varie sfaccettature trova però un 
non trascurabile riscontro internazionale. Partendo dalla mitica Terza Saletta del Caffè Aragno nel 
primo decennio del Novecento con la rivista d’arte e letteratura Il Convito, nell’immediato 
dopoguerra 1918-1921, ecco che incontriamo la rivista di Mario Broglio Valori Plastici che annovera 
l’adesione, tra gli altri, di Alberto Savinio, Giorgio de Chirico, Carlo Carrà, Arturo Martini e Giorgio 
Morandi. La rivista rappresenta l’inizio ma anche il punto di riferimento di quella stagione artistica 
detta da Bontempelli Realismo Magico, che vide protagonisti autori come lo stesso Trombadori, 
Donghi, Casorati, Cagnaccio di San Pietro, Mario ed Edita Broglio. Non mancano i parallelismi ed 
echi riscontrabili oltre l’area nazionale in Germania con la Nuova Oggettività che si caratterizza con 
poetiche di intensa drammaticità e feroce indagine critica sociale con autori come Christian Schad, 
Otto Dix, George Grosz.

A veder bene troviamo certe analogie e corrispondenze anche con alcuni maestri americani come 
Edward Hopper, Charles Sheeler, Georgia O’Keeffe, Ivan Albright fino ad arrivare alla generazione 
più giovane di George Tooker 

L’essenziale verità delle cose è il titolo della bella retrospettiva a cura di Giovanna Caterina De Feo 
che la Galleria Comunale d’Arte Moderna di Roma dedica al Maestro Francesco Trombadori dopo 
l’ultima della Accademia di San Luca a cura di Maurizio Fagiolo che risale a più di trenta anni fa. Il 
titolo è azzeccato ed in maniera fulminante definisce il senso profondo della pittura del Maestro 
siciliano, singolare interprete di quell’area di ricerca del Realismo Magico che – come abbiamo detto 
– si muoveva attorno a Massimo Bontempelli con autori della rivista Valori Plastici come Mario ed 
Edita Broglio ed Antonio Donghi.

È lui stesso, in uno dei suoi scritti, a chiarirci il senso della sua pittura: «L’arte, moderna come antica, 
è solo quella che riesce ad esprimere l’essenziale verità delle cose con profonda umanità e spiritualità» 
e l’arte moderna non è certamente quella che rispecchia in modo formale e convenzionale il nostro 
tempo.

Il Maestro di Siracusa (nei suoi quadri giovanili si firmava Franz di Ortigia) ma romano di adozione, 
è pittore di un linguaggio di incantata essenzialità che nasce da una attenta osservazione del dato 
reale, dalla compenetrazione della con- sistenza plastica e tattile delle cose e del corpo per poi 
trasferirli in una dimensione altra che è visione-apparizione magica. Valori minimi ed essenziali 
giocati su una gamma di grigi dalle impercettibili variazioni lungamente inseguiti e ricercati, 
impastati di rosa, di azzurro e di ocra.

Un percorso il suo in sintonia, anche se con soggetti tematici diversi, con quel grande isolato del 
Novecento che è Giorgio Morandi ma certamente anche con i già citati compagni di strada del 
Realismo Magico: Donghi e Broglio. Una sinfonia di grigi perlacei ostinatamente ricercati ed una 
luminescenza stupefatta ed incantata sono caratteristiche costanti di questa pittura che filtra e coniuga 
l’emozione con il rigore e la ragione.
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Una strutturazione formale attenta, ben studiata ma felicemente semplificata genera una spazialità 
nuda, sospesa, armonica ed intrigante. Qui, l’assunto pierfrancescano quattrocentesco di forma-
colore-luce sembra trovare una felice versione in una novecentesca reincar- nazione.

La memoria dell’antico, la tradizione qui nella sua accezione astratta e severa, senza i compiacimenti 
del tradizionalismo di certo novecentismo, produce una epifanica apparizione di corpi, di cose e di 
paesaggi che coniugano insieme imma- nenza, concretezza fisica e sorprendente trasposizione 
metafisica.

Lo aveva già ben detto Maurizio Fagiolo, molti anni fa, che Trombadori, ben lontano dall’essere un 
pigro e compiaciuto imitatore della natura, è un sofisticato regista del linguaggio pittorico, indagatore 
di ineffabili finezze, di finzioni nella finzione, in cui i frammenti di realtà e di memoria entrando in 
scena nella sua pittura diventano una sorta di “teatro nel teatro”.

E qui a proposito di teatro un chiaro riferimento va a quel maestro di “sottili riflessioni” che è stato 
Luigi Pirandello, ma nella pittura anche alle sorprendenti “apparizioni” del Grande Metafisico che 
Trombadori frequentava ed ammirava e che annovera fra i suoi amici.

Per concludere direi che nella mostra si possono vedere sostanzialmente tre nuclei precisi: ritratti e 
quadri di figura anni 20-30, composizioni di natura morta anni 30 e paesaggi urbani romani anni 40 
e 50.

I quadri di figura, ritratti e nudi femminili di impeccabile ma anche di impenetrabile bellezza sono 
opere di sobria armonia musicale. Diremmo oggi pittura colta, una classicità ed una singolarità 
inedita, lontanissima dalla retorica degli acca- demismi di maniera che in ogni epoca sono sempre in 
auge. Le composizioni di vanitas sono proprio delle “nature silenti” di grande finezza luministica, di 
arguta sottigliezza spaziale e sensualità cromatica: una circolarità magica, tra la presenza concreta 
dell’oggetto e la sghemba strutturazione geometrica dello spazio, genera ed innesca nella 
composizione una salutare ed armoniosa alternanza dinamica di rimandi.

I paesaggi romani sono visioni stupefatte di rara essenzialità: una originale angolazione dello sguardo 
genera uno straniamento metafisico dove il silenzio, il vuoto e l’assenza ci restituiscono brani di 
pittura di commovente verità e purezza. «Pur non essendo romano di nascita – si legge nel comunicato 
stampa – per Francesco Trombadori la capitale è fonte di ispirazione per molti dipinti, ma soprattutto 
luogo di aggregazione in cui insieme a scrittori, critici ed artisti partecipare all’intenso dibattito 
artistico e culturale, dando impulso alla creazione di mostre d’arte e a riviste d’arte e di cultura». Il 
percorso espositivo si chiude con i dipinti eseguiti dal 1950 al 1961, anni in cui i luoghi d’incontro 
erano il Caffè Greco o Rosati e Trombadori dipinge tra le altre opere la splendida Piazza del Popolo, 
la scenografica Trinità dei Monti e l’incantato Corridoio dei Papi, spazi e architetture immersi in una 
atmosfera sospesa e straniante.

Ogni sezione della mostra è corredata da un amplissimo patrimonio di materiali documentari 
provenienti dall’Archivio dell’Artista a Villa Strohl-Fern, oggi Casa Museo, un supporto illustrativo 
utilissimo per conoscere e capire la profondità dell’attività di critico che Trombadori svolse, dagli 
anni Venti, presso diverse testate di stampa nazionali.

Auguriamoci, come auspica Giovanna De Feo, curatrice della mostra ma anche nipote dell’Artista, 
che questa mostra dia un segnale positivo di speranza, dopo ormai tanti anni di pressante insipienza, 
di dilagante cinismo e di pervasiva superficialità, che nel mondo dell’arte si è accompagnata al 
degrado ed alla crisi globale del nostro Paese. Un cambiamento di rotta e di nuovo accostamento 
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all’Arte che con rinnovata passione liberi lo sguardo da quel velo opaco e di becera ottusità per 
ricominciare a saper vedere con occhi più limpidi ed incantati.

Dialoghi Mediterranei. n.28, novembre 2017
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Saggezza dei luoghi (ph. L. Taverna)

In contrattempo, per stereotipi e incidenti. Antropologia di un 
frammento di esistenza

di Stefano Montes

io sono fissato, assegnato a un luogo (intellettuale), ad una residenza di casta (se non di classe). 
Contro ciò una sola dottrina interiore: quella dell’atopia (dell’abitacolo alla deriva). 
Barthes, Barthes di Roland Barthes 

Un incidente è un incidente [1]. Il cerchio si apre e si chiude: con un incidente e un episodio casuale, 
con un’accozzaglia di espressioni comuni, una riflessione sulla forza del caso. Come questo saggio: 
che forse saggio non è. Un incidente costituisce una discontinuità nel fluire del quotidiano; un 
episodio casuale si dà talvolta come fatto imprevisto che impone una riflessione sulla vita a venire. 
Come si vuole, come si crede. E, una volta in ballo, bisogna ballare, darci dentro, non mettersi da 
parte. Non ci si può tirare indietro, comunque, perché il tempo corre e ci trascinerebbe via con sé: 
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alcuni avanti, altri dietro. Chi ha tempo, non aspetti tempo? A che vale aspettare, allora! L’attesa è 
inutile. Il tempo occorre e corre? Corre, corre, eccome se corre! Il tempo è inesorabile e appetibile, il 
tempo corre e scorre, si avvale di corsi e ricorsi, di mollezze e follie, di arature e mietiture. Per 
esempio? Se il tempo è molle, il dente è più folle; se c’è un tempo per arare, allora c’è pure un tempo 
per mietere. I luoghi comuni e le frasi fatte irrompono banalmente, qui e lì, nella mia mente 
irragionevole ma attenta al suo fluire rapido, mentre un incidente recente, insolito e riottoso prende 
forma su carta, si dibatte tra la forma convenzionale del saggio e quella della narrazione più libera 
dal giogo scientifico. La perplessità rimane: permane, si mantiene, mi trattiene. Mi lascio andare alla 
saggezza dei luoghi comuni o sottraggo con impeto l’incidente capitatomi al disordine della 
contingenza? Entrambi, credo. Come i movimenti complementari di un’onda, ‘lasciare’ e ‘sottrarre’ 
possono per una volta interagire liberamente, possono influenzarsi reciprocamente senza un canone 
prestabilito da una qualche rigida intenzione originaria che li terrebbe tirannicamente a bada. Mi 
avvalgo dunque di stereotipi, traspongo in testo un episodio esperito in prima persona sulla mia pelle 
pallida, mentre il tempo corre adesso molle in folle. Con un po’ di poesia e un accenno dissimulato, 
malcelato a qualche teoria. Quale teoria? Chi vuol capire, capisca.

Qualcosa è accaduto, è certo, oltre il valore del testo, nel rilascio dell’attimo impudente. Meglio: 
qualcosa stava per accadere mentre passeggiavo per le vie di Tallinn percorse dalla neve capricciosa 
e dalle auto a passo d’uomo. È accaduto? Stava per accadere? Dipende dalla prospettiva temporale 
attraverso cui si inquadra l’evento e dal luogo in cui ci si rifugia per lasciare correre lo sguardo. In 
che angolo del mondo mi piazzo io per sottrarmi al peso esclusivo del mio punto di vista? Nel tempo 
della riflessione, nel tempo che mi occorre per prendere posto: faccio così in modo che il tempo, al 
passo, con i dolci rallentamenti e le sue brusche accelerazioni, mi conduca e dia ritmo cognitivo alle 
mie considerazioni volutamente disorganiche. Al passo pazzo.

E intanto dico cosa facevo in chiave più poetica, quale verso aveva preso il fatto, per una semplice 
ragione: ogni cosa ha il suo verso e io voglio prendere le cose per il verso giusto. Io passeggiavo e mi 
rilassavo, pensavo affondando i piedi sulla neve, pensavo e giocavo con mio figlio spingendo le mani 
in tasca per il freddo, tirandole fuori per qualche scambio di finti attacchi e fendenti improvvisi. Per 
gioco. Come sempre, come al solito: a ogni azione diversa corrisponde una qualche forma di pensare 
specifico che ad essa si attaglia o dalla quale si distoglie; a una gragnuola di colpi ne fa abitualmente 
seguito un’altra, a ruota libera, in sciolta ripetizione o per insistita differenza; a un calcio si risponde 
con un pugno, senza preavviso, per gioco, valutando caso per caso, sulla scorta degli esempi 
precedenti, fingendo indifferenza, assicurando costanza, un paio di frasi buttate giù così, per 
l’occasione, qualche altra come diversivo più in là, per prepararsi all’incursione successiva. Io 
passeggiavo e passeggio in sintonia con il mondo esterno, osservavo e osservo i miei pensieri man 
mano che si presentano, partecipavo e partecipo ai sussulti delle mie gambe sul terreno accidentato, 
mi predisponevo e mi predispongo alle pieghe del cammino sorpreso dal clima. Il contesto in dissesto 
richiama i pensieri alla mia attenzione lesta a tradurli in testo.

E intanto la passeggiata, a Tallin o altrove, prosegue indifferente al ritmo del gioco, tra un pensiero e 
l’altro, un attacco e una difesa, una riflessione imprevista e un’azione premeditata. Qualcosa è però 
accaduto a un certo punto, questa volta, in questa singola, spuria occasione: tutto immerso, beato nel 
processo in corso; qualcosa di puntuale è intervenuto producendo un salto, una interruzione della 
linearità degli eventi, una irregolarità nella preordinata progressione del fare e del dire. Per l’appunto, 
un incidente, un contrattempo, un evento inatteso si è presentato senza offrire un adeguato avviso, a 
me, ignaro, nel bel mezzo della passeggiata, nel consueto corso del quotidiano sopravvenire. Un 
incidente, cosa è, in fondo, se non un evento in margine ad altri eventi, una manifestazione 
dell’inatteso rivelatasi senza preavviso, difficile da controllare sul momento? Per un soggetto, un 
incidente è sempre a margine di un momento di inconsapevolezza rivelatasi tale soltanto nel seguito 
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dell’accadere, a cose fatte, nel rallentare pacato della riflessione. Si tratta di venire alle prese con ciò 
che non ci si aspettava.

E intanto, nonostante il punto e la linea e tutto il resto in sosta nella mia mente al lavoro sull’incidente 
non più imminente, il tempo corre, poiché, come sappiamo tutti, una volta in ballo, bisogna ballare: 
luoghi comuni, frasi fatte, stereotipi del parlare abbondano non appena si apre bocca e le parole volano 
altrove, talvolta per vie inaspettate, talaltra per vie fin troppo ovvie. ‘Un incidente è un incidente’ non 
è forse una espressione tautologica? Che modo è mai questo di cominciare il racconto di un evento 
realmente accaduto per quanto inatteso? È modo questo di dare inizio a un eventuale saggio camuffato 
da narrazione poetica che si cela dietro l’irruente saggezza dei luoghi comuni? Inaudito! L’ovvio e 
l’ottuso si influenzano reciprocamente. Per iniziare (per iniziare come si deve in un testo situato come 
le azioni che lo hanno prodotto), una considerazione: non facciamo altro che ricorrere a luoghi comuni 
per parlare ed esprimere i nostri sentimenti, interagire ed essere noi stessi, nel mondo che esala alle 
prese col fluire del tempo e nella fantasia che isola con la giusta pretesa all’improvvisazione. Un 
incidente è un incidente. E allora irrompono i luoghi comuni per ricomporre l’insieme: per darsi ai 
tempi, chi ha tempo ha vita, dai tempo al tempo. Con in mente una idea velata di stringata speranza: 
se solo il dire potesse sciogliere i grumi di neve, far svanire le pozzanghere, spazzare lo sporco 
incipiente ai bordi della strada!

La vita, i grumi, il tempo, e chi più ne ha ne metta? Ebbene sì, non facciamo altro che impiegarli, 
concetti e stereotipi, bell’e pronti, per ovviare alle lacune del linguaggio non figurato. Il reale se ne 
nutre. Sono una forza, è vero, irrompono: sorreggono i pensieri e li traspongono con immediatezza, 
pronti all’uso e alla socialità del vivere comune. Lo sono: inutile contrariarli e contrastarli. Basta 
prenderli con un pizzico di sale e uno schizzo di sole. E allora usiamoli pure, con indulgenza e 
deferenza, usiamoli ricorrendo alla loro magia e all’insistenza della loro presenza. Usiamoli senza 
esitare, ben sapendo che il tempo rode ogni cosa e non si sente. Non si sente passare, semmai vorrebbe 
sempre filare nell’indifferenza generale: di soppiatto. Esserne consapevoli è il primo rimedio alla sua 
freddezza, alla nostra scarsa dimestichezza e alla sua trasversalità. È così: così sia. Senza presunzione, 
senza pensare di essere i soli artefici del proprio dire e fare. Io penso e sono pensato dai miei pensieri, 
agisco e sono agito dai miei automatismi, io parlo per luoghi comuni: dissestandone per mio 
divertimento la strada battuta, ne sono attraversato a mia insaputa. Sarei uno sciocco se non lo sapessi. 
Vorrei adesso soltanto essere un fiocco che non cade in nessun posto preciso, rimanere in eterno a 
mezz’aria indeciso sul da farsi, ondeggiare passivamente sui miei pensieri come la neve sostenuta da 
un colpo di vento sfacciato.

Stereotipie del linguaggio? È inevitabile servirsene, ne prendo atto, non mi rassegno: un pizzico di 
resistenza è il male minore, ben sapendo che non tutto il male vien per nuocere. E intanto il tempo 
corre e io continuo a cercare il filo dell’accaduto, persevero nel tentativo di ricondurre il caso fortuito 
a una eventuale causa, seguito nel mio voler compendiare l’evento inatteso in scritto lineare, efficace, 
comprensibile a quel me stesso che cerca di proiettarsi fuori dalla gabbia dell’episodio imprevisto in 
accordo a due esigenze precise: prendere le distanze per avere il quadro d’insieme, non allontanarsi 
troppo dalle circostanze in atto per rimanere nel flusso. Non tutto il male vien per nuocere? Un evento 
è un evento. Un evento è ciò che accade. Un evento è un insieme e un flusso. Male o bene che sia. 
Mi tuffo dunque nel divenire, rimango comunque in guardia, pronto a render pan per focaccia a 
chicchessia e recuperare l’insieme, ritornando ben presto a galla. A che vale aspettare? Meglio passare 
a flussi e tuffi, pani e focacce, superficie e profondità del pensiero.

Ma di che si tratta, più esattamente, fuor di metafora? Qualcosa accade a ogni istante nel quotidiano 
sistematicamente reiterato, senza partecipazione o regolata consapevolezza, finché l’istante si arresta 
in un’immagine fissa, puntuale, la cui durata accentratrice pare infinita: ci si sente senza peso, fuor di 
senno e di gravità, come una bolla sospesa a mezz’aria, come un enorme quadro di Chagall appeso di 
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sbieco, sul punto di cadere, leggero, da un angolo di cielo blu denso. A volte, basta un attimo: il punto 
cede. Cade. La magia s’interrompe inspiegabilmente. Cessa. Il punto di vista sul mondo si sposta: ci 
si stupisce. Che succede? ci si chiede. Per rispondere, dovrei mettere mano certa alla scrittura. 
Celermente, senza perder tempo, dando il mio cieco assenso al divenire ciondolante per interromperlo 
passando all’atto concentrato in cenno, espandendolo in testo, cambiandolo di segno, mettendo una 
marcia. Un evento abbisogna di un testo per lasciare traccia di sé. E io non ne avrei, al momento. Non 
mi rimane altra certezza che questa. Non mi resta che attendere. Nel frattempo, nell’attesa, passeggio 
nel tempo diluito, fuori tempo e fuor di luogo, in battuta libera, improvvisando a piacimento, in punta 
di piedi laddove occorre, con il luogo comune che ricorre. E mi chiedo, nel frattempo, quali tratti 
rendono il tessuto di un incidente, tenuto conto del fatto che è in sostanza impossibile renderlo nella 
sua totale salienza e insipienza, tale e quale, nei tempi e negli spazi che lo hanno accolto, 
modellandolo, durante il suo accadere brusco nel fluido divenire? Pur volendolo, non si potrebbe 
fermare il tempo, corre incontro alla morte.

E io intanto continuo a rincorrere luoghi comuni e meno comuni e modi di dire e ripenso all’accaduto 
già etere diafano e alla successione incerta dei fatti sottili e alla linea della storia da ricostituire e alle 
immagini fisse e più instabili che lo accompagnano in relativa autonomia e compatta cocciutaggine. 
E mi tengo vicino al filo del pensiero con l’impazienza di chi sa bene comunque che, alla fine, è solo 
questione di tempo da molare: tempo al tempo, il tempo doma ogni cosa, il tempo corre sul filo. Il 
filo del pensiero e del tempo, poi, per dar retta fino in fondo allo stereotipo, può talvolta assumere la 
piega del fine in sé, trasformandosi in routine, ordinario divenire e quotidiano andazzo: la colazione, 
l’ufficio, la spesa, l’appuntamento, la cena, la televisione, il pisolino, le pantofole, lo spuntino. E 
allora sono guai seri, almeno per me, perché non voglio più staccarmi dal vivere comune: la routine 
dà un fondo di solidità, pace e sicurezza al nostro essere perché allontana lo spettro dell’intempestivo. 
E devo fare uno sforzo per sottrarmi a questo regime temporale abituale – il vivere ordinario, giorno 
dopo giorno, nel trantran delle cose da ripetere fino alla noia uggiosa – ricorrendo a sequenze 
diversificate d’azione la cui programmazione porta lontano nel tempo, toglie spazio al quotidiano e 
ai suoi automatismi, in un’alternanza di mansioni da portare improrogabilmente a termine adesso e 
di compiti da fissare per il futuro, i quali, tutto sommato, più che progetti veri e propri da realizzare, 
costituiscono strategie di distanziazione dall’oggi invariabilmente ripetuto, dall’associazione stretta 
tra il Sé e l’azione reiterata, dall’impalcatura dell’essere ricalcata nel tempo statico della routine non 
calcolata. Pianifico il mio fare per spostarmi nel tempo, dal presente al futuro, dall’oggi all’altrove, 
dalla routine all’ebbrezza. È l’unico modo che ho per controllare la corsa del tempo.

Sopra tutto mi rincuora, in questo frangente traballante, un principio noto che rasenta il luogo comune 
e al contempo lo stravolge: chi comincia ad avere buon tempo, l’ha per tutta la vita. Io ho cominciato 
da tanto, visto che il tempo è denaro. Con la speranza che la vita scorra liscia, senza la necessità striata 
di dover rimanere appesa a un filo e la certezza che sono comunque rimasto uno squattrinato. Il tempo 
occorre e corre, ricorre e scorre? Scorre, scorre, ebbene sì, scorre! Come il percorso di un corso 
d’acqua che cresce, man mano che si dirige verso il mare, supera gli ostacoli che cercano di resistergli 
e continua il suo cammino adattandosi in parte al terreno accidentato e volubile. E intanto parliamo e 
ammantiamo il senso del nostro dire di figure, espressioni comuni e trasposizioni di contenuti. 
Parliamo comunemente, parliamo di luoghi, parliamo per luoghi comuni, così comuni che non ce ne 
rendiamo nemmeno conto al momento: siamo attraversati dal dire, ne siamo enunciati, persino 
prodotti nei fatti. Abbiamo altre soluzioni? Cos’altro fare? Che altro dire? Per il momento, una cosa 
è indubbia: non intendo prendere tempo. Non c’è tempo da perdere in chiacchiere, non intendo più 
indugiare nell’attesa di circostanze a me più favorevoli. Corro? Colgo l’attimo propizio, me ne faccio 
scudo simbolico contro la suadente invadenza dei luoghi comuni che straripano dall’argine assegnato.

Io non mi arrendo all’impietoso tempo monocorde e affilo imperterrito le armi creative del pensiero 
e del linguaggio, lasciandomi guidare dal luogo comune in forma di saggezza concentrata, facendo 



218

leva sulla plasticità di espressioni e contenuti, enunciazioni ed enunciati, soggettivazioni e 
oggettivazioni. L’abito non fa il monaco e nemmeno lo studioso. Partiamo da questo punto per affilare 
quindi le armi, senza porre tempo in mezzo. Rieccoci. Il luogo comune, che meraviglia del 
linguaggio! Ammettiamolo, senza titubanza: un luogo comune vale più di mille parole. Forse qui mi 
sbaglio: era l’immagine. Ma il principio è lo stesso: il luogo comune – al pari dell’automatismo – ci 
facilita la vita, consente di risparmiare a noi umani energie utili per compiti più ardui, ci spinge al di 
là di noi stessi: noi umani in cerca di compiti da realizzare, di ordini da ristabilire, di alterità da 
integrare, di parole da acquisire; noi umani in movimento verso uno scopo da conseguire che ci tiene 
in vita, oltre la consapevolezza della morte. Realizzare, ristabilire, integrare, acquisire: parole 
d’ordine d’uso comune. Sarà così, ma i luoghi comuni contengono, pure loro, buon pro gli faccia, 
sacche di incomprensioni e malintesi: dicono automaticamente ciò che dicono senza colpo ferire, 
conducono pure verso sensi altri e inattesi, sovente all’insaputa del soggetto. E intanto il tempo corre 
e noi gli stiamo dietro. Ma dove andrà mai, così di fretta, senza parola proferire? Si arriva, poi, da 
qualche parte o non si fa altro che correre, azione fine a se stessa? Me lo chiedo. Al tempo dell’attività 
dovrebbe seguire il tempo del riposo. Lo dice il buon senso: alla corsa forsennata si sostituisce il 
riposo posato. Sarebbe meglio. Ma non si può esserne certi. E, se non posso mai averne certezza 
piena, preferisco allora ricorrere alla bontà tonificante della narrazione che dispiega e rivela oltre il 
senso comune della linea ininterrotta, al di qua e al di là della piega dissennata, spalmata come burro 
su un foglio a righe unto di fresco, spiegazzato e ripiegato in forma di aereo al fine di arrivare prima 
a destinazione.

Provo a spiegarmi meglio, tentar non nuoce. Mi aiuto con la narrazione – dispiegata, lineare e 
puntuale a un tempo, discontinua e intermittente a tratti – degli eventi. Metto da parte i pensieri sparsi, 
mi sottraggo con dispiacere al fascino del disordine. Provo a spiegarlo meglio a me stesso e a 
distendere, disporre, dislocare, dispiegare la potenzialità delle tautologie e degli stereotipi che mi 
sono appena lasciato sfuggire esplodere sottrarre scippare saccheggiare strappare sfilare portare via 
un po’ alla leggera, con molta confusione, nella mischia dei fluidi pensieri inarrestabili, incontenibili, 
incontrollabili. Il cerchio si apre, il cerchio si chiude: era questo l’inizio, appena accennato del mio 
saggio in bilico sulla narrazione che camuffa il carico antropologico alle cui convenzioni cerco di 
sfuggire. L’inizio è circolare. E si apre e si chiude a volontà, si schiude come un fiore sorpreso dal 
sole tiepido, si socchiude come l’uscio colto dal battito di vento improvviso: e, a, si, come, volontà, 
sì a volontà. Parole a ruota libera, parole in libertà. Non sono un futurista, ma traggo vantaggio dal 
principio: mi mantengo al passo con i tempi, come un turista senza fretta, con il passato in vista e il 
futuro in testa, beato del momento presente, da investire seduta stante, bando agli indugi. Che vorrà 
mai dire? Che mi passa per la testa? Quali pensieri – ancora e ancora, di nuovo e ancora – si accalcano 
inconsulti, ribelli, ostinati nel mio cervello che stenta ad accoglierli tutti quanti insieme? Sarebbe 
forse meglio ricominciare dall’inizio: un nuovo inizio, per un nuovo fine e una nuova vita. I nuovi 
inizi tengono in vita il divenire. Affinché nessun giorno sia vissuto inutilmente, non resta che iniziare, 
senza pensarci su due volte. Il tempo vola indebitamente, se non addirittura infinitamente. Mi fisso 
sul mio compito elementare: raccontare un incidente, affidandomi alla narrazione più libera, senza 
rinunciare a ciò che mi passa per la testa, sottolineando il valore di sistema disintegrato dei luoghi 
comuni, assegnando valore all’inizio molteplice, liberatore.

Ricomincio dunque dall’inizio. Tanto, ormai sarà chiaro, non faccio altro che iniziare per immergermi 
nel piacere dell’indugio che non ha fretta di concludere. Corro o rallento? Non vado da nessuna parte, 
non ho nessuna voglia di farlo adesso che mi muovo – almeno ho l’intenzione di muovermi – di 
comune accordo col processo itinerante. A che pro correre, d’altronde? Se non si è sicuri di arrivare, 
meglio allora cedere al piacere della lentezza, all’irriverente assenza di scopo. Io me la prendo 
comoda e inizio, di nuovo, con una storia: quella dell’incidente capitatomi. Ecco, una volta presa la 
decisione, forse è meglio: posso essere più consapevolmente pointless – come dicono gli anglofoni, 
spesso in senso negativo, per me, qui, tutto in positivo, marcatura evidente della scelta dell’assenza – 
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e rimanere incollato al processo, in sintonia con il divenire degli eventi che racconto. Senza punto? 
Desidero che le cose acquisiscano senso senza il mio malridotto assenso che individua un solo scopo 
per tutte le ragioni buono. Desidero sapere cosa succede e raccontarlo mentre prende piega: nell’atto. 
Se questo è un ossimoro bell’e buono, forse impossibile da realizzare pienamente in quanto tale, allora 
mi accontento di procedere per digressioni progressive che cumulano l’evento da rendere e i miei 
pensieri in fuga, alcuni luoghi comuni della lingua e alcune idee possibilmente a colori, sullo sfondo 
bianco delle neve che scivola giù dai tetti spioventi di Tallinn in pieno inverno, mentre passeggio, al 
termine di una lezione, senza una meta precisa.

Una storia, persino una piccola storia ordinaria, è come un piccolo dizionario di campo etnografico, 
ti viene in aiuto persino laddove tutto il resto diventa indecifrabile, insopportabile, un ronzìo 
fastidioso per le orecchie imbottite – per la pigrizia di chi dovrebbe occuparsene e invece se ne sta 
con le mani in mano – di cerume giallastro, viscoso, denso, inatteso. Una storia è come un dito attratto 
dall’orecchio infastidito di un soggetto intento a fare altro. Scatta qualcosa. Forse per riflesso, un dito 
abbronzato dal sole cocente d’estate s’intrufola meccanicamente nell’orecchio roseo ed è fatta: il 
fastidio svanisce d’un colpo, le idee si chiariscono da sé, frantumano le perplessità residue. E via. 
Basta un gesto, un gesto comune. Magari era un semplice granello di sabbia a cui il dito vi ha posto 
rimedio con un niente! Con il prurito, sparisce pure l’evanescenza dell’attimo che rotola sull’attimo 
e si rimane paghi per un tempo non computato. Ed è meglio approfittarne perché, com’è noto, il tempo 
consuma ogni cosa, persino se stesso, lasciando soltanto qualche misera traccia: se tuttavia le tracce 
del tempo sono un formidabile esercizio di memoria, io desidero allora esserci, adesso, nel vivo 
presente che graffia, nella misura delle cose. Allora ne traggo vantaggio, gratto e sprofondo nel tempo 
dilatato: se c’è da grattare, gratto; se c’è da correre, corro. Ma è pure bello, di tanto in tanto, ricadere 
giù – come quel granello di sabbia che rotola via sul corpo oleoso disteso in spiaggia sotto uno 
splendido solleone – nella calma del processo a rilento, a costo di perdere il treno della vita che non 
si ripresenta mai più ed è finita. Io continuo a riempire di infinite storie la mia vita, fino a farla 
scoppiare; non do il tempo all’accaduto di accadere che già penso di inserirlo nell’incastro d’insieme 
che costituisce la trama del mio vivere individuale e sociale. Mi tengo al passo delle mie storie di 
vita. Gratto l’orecchio, me ne rendo conto, lo racconto. Mi tengo al passo, non esito: non sono tutti 
uguali i giorni. E no, non lo sono affatto! Per esistere al meglio, non bisogna affatto esitare, semmai 
andare a caccia di effetti le cui cause sono parte integrante di un progetto di vita in divenire.

Ritornato a me stesso, dopo la breve parentesi epifanica in cui dito e orecchio si sono prodotti in 
scambio di sensazioni e azioni, sono di nuovo nella corsa del tempo che trascina le folle. Ben venga, 
se non altro per cambiare stile di scrittura e di vita! Cerco di guardare avanti, tenermi su, fare i conti 
col passato, proiettarmi nel futuro. In qua e in là, due passi avanti e uno indietro, una grattatina a 
destra e una a manca, passeggio e mi rilasso, penso e gioco, mani in tasca e piedi in basso, calci e 
pugni, indifferenza e partecipazione. Di nuovo, irrompono parole a ruota libera, nei tempi morti, 
appena in tempo poiché non sapevo che scrivere e i flussi di pensiero sopperiscono al vuoto di 
intenzionalità manifesta. Hai voluto la bicicletta – dico a me stesso – ora pedala! Più che pedalare, 
preferirei tagliare la corda del tempo. Il passato, il presente e il futuro. L’avvenire… è difficile 
predirlo. Che mi riserva? Alzo lo sguardo, sollevo la testa, esploro i dintorni e allungo la vista. E 
intanto passeggio mentre il tempo corre altrove. Dopo due ore di antropologia del linguaggio, che 
gioia rilassarsi! Una lezione! La solita lezione su lingue e culture, potrei dire; lo dico, ma dico pure 
che questa volta ho parlato rapidamente, tutto il tempo, due ore di seguito, senza sosta, senza altri 
pensieri o riflessioni, senza nemmeno bere un goccio d’acqua. A secco. Insolitamente. Era il mio 
compito oggi: parlare a studenti di antropologia. Ogni giorno dovrebbe avere il suo compito. E se 
così non fosse? Se ogni giorno fosse, invece, il grado zero del compito e dell’incombenza, della 
mansione da svolgere e dell’incarico da portare a termini?
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Passeggio. Con Mattia e Licia, la lingua asciutta, il pensiero rappreso, la parola in resta, appesa 
all’instante che si sovrappone allo spazio e prende corpo autonomamente. Passeggio in folle, attento 
a non scivolare, impegnato a non inzuppare i miei piedi nelle pozzanghere profonde, accorto nel 
passare sotto i tetti spioventi ricolmi di neve in procinto di impazientirsi per la lunga attesa. E intanto, 
noi tutti, Mattia e Licia, azioni e cognizioni, andiamo a zonzo nell’idea che anche una semplice 
passeggiata può ampliare gli orizzonti, può essere l’occasione per riflettere sul moto del corpo 
frammentato in uno spazio altrettanto disagevole che risponde colpo su colpo: dita, braccia, gambe, 
testa, spalle, stomaco sono in costante riadattamento al terreno che incontrano e, facendolo, non si 
riconoscono più come insieme coordinato, originario, precedente l’atto stesso. Sulla neve soffice, 
avanziamo, più che passeggiare, avanziamo, certo: slittiamo, affondiamo, spingiamo avanti e indietro, 
assestando passi a destra e a manca. E poi di nuovo, procediamo senza rispettare la sintassi, al seguito 
di Mattia che trotterella vispo, si tuffa improvvisamente sul cumulo di neve, si rialza, senza preavviso 
mi attacca con un calcio e un pugno al basso ventre. È piccolo. Il mio piccolo. Calci e pugni 
all’improvviso. E scappa, rotola all’improvviso sulla neve dall’alto della montagnetta di traverso, le 
braccia incollate al corpo, si rimette in piedi e ondeggia da lontano con la mano a mo’ di saluto. Si 
stufa, ma poi, dopo un intermezzo di qualche secondo appena, riprende daccapo.

Non son tutti uguali i giorni. E oggi, per me, non è un giorno uguale agli altri. Nevica all’impazzata, 
fuori e dentro, sopra le righe e sotto le scarpe. Sento la neve che scende e risale per i miei stati d’animo 
in subbuglio, mi spinge all’alterità, oltre il solito, placido me stesso che va per abitudine con le mani 
in tasca, allunga il passo e poi rallenta, si stiracchia e si stringe in sé, tamburella con le dita e fischietta 
un motivetto. Altri tempi, altri spazi. La neve è dappertutto, leggera e pesante, a grumi e a fiocchi. 
Da qualche giorno, nevica a Tallinn incessantemente e il cielo è rigato, di traverso, annegato per terra, 
risorto, annerito, alle spalle, sui riflessi e sul respiro acquoso di naso e bocca. Il cielo è incoerente: 
più che in alto, sopra le teste, avvolge i corpi e le menti; più che lanciare la neve verso il basso, sembra 
risucchiarla creando vortici smisurati, in apparenza inconcludenti, senza verso o direzione 
prevedibile. L’unica certezza è che il cielo e la terra si fronteggiano senza tregua, smentendosi a 
vicenda. E intanto, nel proseguo della sfida, non smette un istante di nevicare. Di battere la fiacca non 
ne vuol sapere; di darmi pace, conforto e sollievo, non se ne parla. Le mie speranze lasciano il tempo 
che trovano e il tempo, volgendo alla neve, lascia le tracce del suo passaggio sullo stato d’animo. 
Oggi. Mi affaccio alla finestra e nevica. Scrivo, faccio una pausa e nevica. Scambio qualche parola 
con Licia e nevica. Mattia mi chiama e nevica. Una cosa dopo l’altra si succede nel tempo, mentre la 
neve è sempre lì, per terra, in aria, sui tetti, sulle auto, persino sulle spalle delle persone in marcia, 
sedute, ripiegate, intente a vivere come sempre. Non io, io sono stupito. Per me, gli attimi sono 
scanditi dalla neve in azione sul mondo e sulle emozioni. Io sono preso dai suoi effetti, sento persino 
la voce della neve che, comprensiva, mi sussurra distintamente all’orecchio per rincuorarmi: l’inverno 
finirà presto, non è il caso di preoccuparsi. Poi, la voce della neve si disgrega in acqua, vento e insegne 
che si agitano. Io, impassibile, muovo gli occhi intorno come a voler ritrovare una sintonia con gli 
oggetti che mi circondano; guardo in alto e mi viene incontro un cielo grigio che sembra essere il 
confine del mondo; rivolgo lo sguardo in basso e perdo il senso della verticalità, l’equilibrio si 
trasforma in gioco di contrappeso tra forze a me sconosciute. Nevica, nevica nella luce cupa e io sono 
stupito, incasso cazzotti metaforici davanti uno specchio di neve che mi rimanda un’immagine in 
frammenti la cui ricomposizione è mutevole, secondo dopo secondo.

E intanto il mio animo, cedevole come la neve, a ogni colpo di vento s’impenna a spruzzi e si lascia 
cadere subito dopo a fiocchi. Lo stato d’animo? Questo è il punto. Non saprei dire cosa succede, cosa 
mi prende quando nevica: avverto un pugno allo stomaco, mi sento soffocare un momento e all’istante 
mi passa, come una forte raffica di vento che passa e porta tutto ciò che incontra con sé nel giro di 
pochi secondi. È un’altalena di emozioni che vanno verso il cielo e ritornano subito dopo verso la 
terra in un continuo alternarsi. È impossibile, con queste successioni di stati d’animo, battere in 
ritirata: il movimento s’instaura da sé, automaticamente. Con la neve, qualcosa si proietta in avanti e 
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si ritrae subito dopo, va su e poi va giù dentro di me. Come un’altalena, qualcosa va su e giù: una fitta 
allo stomaco che produce una breve contrazione del mio essere e immediatamente dopo uno squarcio 
verso il mondo esterno. Il movimento è duplice, in due tempi, mentre io sono un’onda incerta. A 
volte, sono risucchiato verso il fondo della terra: nevica, nevica e provo un senso di insoddisfazione 
che mi tira verso il basso. Altre volte, avverto la leggerezza che monta inaspettata, lieve: così io mi 
elevo, nella neve, verso le nuvole alla stregua di una mongolfiera ricolma di spettatori che guardano 
ammirati il panorama sottostante. E intanto nevica, nevica, non ne avevo mai vista, così tanta, di neve. 
Da buon siciliano, che non ha mai vissuto veramente la neve, sono sconcertato: ‘vivere’ e ‘neve’, nel 
mio mondo italiano delle piccole sensazioni intime – un mondo caldo di lava rossastra – litigano, 
fanno a pugni, si guardano in cagnesco. La prima neve, poi, mi sembra l’apparire incontrovertibile di 
un evento eccezionale. E quest’anno, a Tallinn, in Estonia, lassù nel nord Europa, lo è stato davvero: 
un evento, tanta ne è venuta giù. Fino a ieri – chi lo avrebbe mai detto in Estonia! – un inverno senza 
un briciolo di neve. E poi, improvvisa, la danza.

Sul davanzale, i fiocchi e i mucchi disegnano figure strane e le insegne di fronte casa si rimpinzano 
e traboccano a morire, gridano indispettite il loro malcontento. Morire di freddo, di fatica. Sembra 
che debbano stramazzare al suolo da un momento all’altro. Le insegne sembrano prendere la parola 
e urlare: non ce la faccio più, sono allo stremo. Siamo esauste, sembrano dire: siamo, tutte noi, così 
sovraccariche che il mondo sembra andare alla rovescia, puntare verso il suolo, inchiodarci al 
pavimento. Siamo spossate, dicono: non ci va più di sfidare la gravità, in queste condizioni. Prima o 
poi ci lasceremo andare, seguiremo il corso della neve. Perché resistere? Io rimango sospeso in attesa 
dell’evento, ma non succede niente. Tengono duro, non cedono al peso accumulatosi, nonostante 
siano sottoposte ai movimenti più impensati. A volte, infatti, la neve, volteggiando volteggiando, 
dall’alto e dal basso indistintamente, si aggrappa distrattamente e appiattisce le scritte, luminose e 
ridondanti, al muro, su un davanzale, un paletto, una sporgenza. Io mi affaccio e cerco di dare un 
ordine al mondo. Ma non riesco più a leggere le scritte sulle insegne, mi mancano alcune lettere e la 
mia attenzione deviata, fuorviata da altro, viene deviata, naviga altrove, verso un luogo imprecisato. 
Io sono assorbito dai lenti volteggi regolari, a volte innervositi dal vento, più spesso stupiti 
dall’impatto con le cose, con il mondo circostante, impertinente, ostinatamente contrario. Dopo un 
po’, ritorno a me stesso, ancora instupidito dalle circonvoluzioni della neve, con altre immagini, altre 
fantasie, altro da me, tutt’altra roba, tutta un’altra cosa. Un fatto è certo: non mi importa di riprendere 
controllo dopo le circonvoluzioni al seguito della neve. Tanto più che, finalmente, con gran sollievo, 
ha smesso di venire giù, la neve, dal cielo.

Decidiamo di fare una passeggiata. La storia inizia proprio qui: con una passeggiata. Almeno 
dovrebbe, nelle mie intenzioni: che non sono quelle della narrazione che prende il sopravvento, che 
non sono quelle delle sequenze d’azione effettiva la cui logica continua a sfuggirmi. Subito dopo la 
lezione, decidiamo di fare una passeggiata, di prendercela comoda, di lasciarci andare alle sensazioni 
del momento. Io, Mattia e Licia. Durante il tragitto, le immagini si rincorrono, si accalcano rallentate 
dal peso della neve per terra, si proiettano sul marciapiede, la strada, i muri, cumuli e pozzanghere, 
stivali e calzini, asciutti e bagnati, Mattia accelera, frena, un pugno, un calcio, una parata, un 
contrattacco, un passante – attento si scivola! – aspetta che passi io, io lo lascio passare, spetta a lui, 
ora tocca a me, ti bagni, ti sporchi su quel mucchio, l’altro è meglio, la neve pulita, l’altra è già 
sudicia, un po’ più a destra, a sinistra, sto per cadere, slitto, derapo, mi aggrappo, ce la faccio, occupati 
di Mattia, non da questa parte, dall’altra, va bene così, smettila di rotolare, puoi cadere, lì è già liquida, 
che bello mi sembra di avere i pattini, a momenti casco, c’è mancato poco.

Non è facile, camminare sulla neve che incomincia a sciogliersi: si affonda, si sbanda, si slitta, si 
devia. Andare sulla neve è tutto fuorché un percorso lineare. Come la mia vita. Che piacere però! Il 
sole brilla alto. Noi avanziamo con difficoltà. Dopo un infinito marciapiede, raggiun- giamo 
docilmente il semaforo, riuscendo a non affogare le scarpe nel mare di dolce, morbida, incorruttibile 
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neve. Mi piace pensarla così. In parte, è già sporca. Dopo la gran nevicata, il biancore è cominciato 
già a cedere alla contaminazione. È proprio qui che volevo arrivare. Tutto inizia qui, proprio qui, il 
resto è inessenziale, incornicia uno stato d’animo, sensazioni sparse, indefinibili. L’azione si situa tra 
un marciapiede e l’altro, tra lo spazio del calzino asciutto e quello attaccato dalla neve invadente, tra 
il rosso severo e il verde liberatorio del semaforo. Siamo fermi e attendiamo che scatti il verde. Niente, 
questa volta il verde non ne vuole proprio sapere. Noi qui, lui lì. Niente da fare, è irremovibile. 
Un’eternità ci separa dall’altra sponda. Il verde? Niente di niente, è proprio imperterrito, ostinato 
nella sua inazione. Il rotondo del rosso invece mi guarda cattivo. Continua a farlo. Nell’attesa, oso. 
Non sapendo che fare, metto un piede con cura sulla neve: sprofonda, prende spazio, va via, un po’ a 
destra, un po’ a sinistra e il piede va giù. Non lo controllo più. Va da sé, agisce in piena autonomia. 
Il risultato è imprevisto, l’acqua penetra dappertutto nella scarpa sinistra, invade ogni più piccolo 
spazio, i più piccoli anfratti cedono senza resistere, il piede s’inzuppa malgrado lui, galleggia, grida 
aiuto, disperato.

Riesco a salvare dall’acqua e dalla neve il piede destro. Ma non è finita qui. Magari! Il sinistro chiede 
sollievo. Ci penso io. Che ci vuole? Faccio un salto per superare la barriera di neve ingannatrice, già 
acqua sotto il manto soffice di neve liquida, solerte e imbrogliona. E mi ritrovo sul bordo della strada, 
oltre la striscia alta di neve, ancora con tutto me stesso di fronte il semaforo: carne e ossa, immagini 
ed eventi, tempi morti e attività convulsa, sospensione irreale nel mondo e gesto bloccato in una posa. 
Strano. Il tutto si risolve in una sola posa. Licia e Mattia, debitamente muniti di stivali sono rimasti 
indietro, immobili, mi fissano attoniti. Non so. Penseranno: che gli prende? Io penso: che faccio? 
Guardo a destra e poi a sinistra. L’autobus arriva da sinistra, a gran velocità, ma è ancora lontano. 
Sembra procedere come in un cartone animato, veloce, ma finto, a una distanza remota, ma già a due 
passi da me. Veniva da lontano e ora è già contro di me. Non so che pesci prendere. Sono sulla strada: 
una striscia alta di neve mi separa da Licia e Mattia, uno scampolo di asfalto mi disgiunge dal 
semaforo, mi sottrae all’impatto imminente. Un balzo verso l’altro lato del marciapiede rappresenta 
la salvezza dalla neve e dall’autobus che arriva. Afferro l’idea al volo. Colgo l’attimo. Non esito. 
L’autobus si avvicina rapido, ma è ancora lontano. Non più così lontano, il mio sguardo fisso sembra 
tenerlo a bada mentre faccio il gran balzo.

Vorrei immobilizzarlo con un’occhiata. Basta uno sguardo, mi dico. Niente pericolo, penso 
all’istante, mentre sono ancora in aria. So di non farcela in un sol colpo, ma niente pericolo. Ci vuole 
solo un colpo di reni. Tanto l’autobus è ancora lontano. Tanto vale provare. Che ci vorrà mai? Ce la 
metto tutta. Atterro al centro esatto della strada e mi accingo a ripetere l’azione per portarmi svelto 
sul marciapiede opposto. Sotto gli occhi attenti di un passante dall’altra parte del marciapiede, sento 
un clacson improvviso e squillante che mi aggredisce alla mia sinistra, trapassandomi, come uno 
stiletto affilato, il fianco molle. L’imprevisto era in agguato, altrimenti che imprevisto sarebbe se non 
tendesse agguati. La mole dell’autobus nascondeva l’automobile che si apprestava a superare con uno 
scatto felino il rivale. La velocità si appiattisce sull’istante passivo. L’autobus avanza rapidamente, 
molle sugli ammortizzatori, con piccoli sussulti laterali, ondeggiando svelto sotto il peso della 
vecchiaia. È solo un istante, una piccola frazione di tempo in cui il rosso del semaforo, la tromba 
sibilante dell’automobile e lo sguardo del passante dall’altra parte del marciapiede si sovrappongono, 
si incastrano l’uno sull’altro, senza perdere la loro aggressività e i colori mordenti, vivi, ondeggianti. 
Quasi un film. Poche immagini, bloccate in una sequenza fissa, preordinata. Più che sentire il clacson, 
vedo alcune immagini sovrapposte, dai contorni un po’ sbiaditi, le linee bianche che le cerchiano 
irregolari, umidicce. Tutto in un secondo, un montaggio di immagini in un sol colpo, una foto mal 
riuscita. Gradevole all’occhio, sufficientemente strana per attirare il fotografo professionista, con una 
piccola nota dissonante che ne mette in dubbio la riuscita: nasconde un eventuale dramma del 
quotidiano con finale a sorpresa. In aria, in questa minuscola fettina di tempo ritagliata dal caso, non 
capisco bene se sarò investito dall’auto.
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Ce la farò? È solo un contrattempo, un maledetto contrattempo. Che stupido! Se solo non avessi 
messo il piede sinistro sulla neve, se solo avessi calcolato con maggiore attenzione la compattezza 
della neve, se solo avessi previsto di indossare degli stivali da neve, se solo avessimo continuato a 
giocare a darci piccoli pugni sulla pancia io e Mattia, se solo avessi recuperato l’abbraccio di Licia 
perso per il freddo alle mani, se solo avessi aspettato il verde del semaforo. Stupidi, ridondanti e 
inutili ‘se’. Solo dettagli, pensieri decomposti dal tempo e riassunti dall’ evento. A Palermo, passo 
spesso con il rosso. Sono un pedone attento che si impone comunque alle autovetture. Fisso l’autista 
dritto negli occhi, un secondo appena, distolgo poi lo sguardo, incurante della reazione che provoca 
e… attraverso lentamente. Non dovrei. È il mio modo di trasgredire, di rintuzzare l’attacco della 
normalità. Guardo appena e… attraverso. Chi lo avrebbe mai previsto un caso simile a Tallinn: 
un’automobile che supera un autobus mentre io mi appresto a saltare, a passare da una parte all’altra 
del marciapiede. Tutt’al più, avrei pensato di morire schiacciato da un’auto a Palermo, ma non certo 
a Tallinn, per un gesto inconsulto, un’idea bizzarra. A Palermo, sarei morto per il piacere di rifiutare 
l’ordine quotidiano e inflessibile di tutti i giorni; a Tallinn, morirò – pensavo in aria, durante lo scatto 
– per una sciocchezza, per i miei muscoli sfuggiti al controllo della testa. Sarà anche stato che dopo 
anni di vita sedentaria non ho più il controllo del mio corpo e penso di essere ancora uno sportivo che 
può tutto con un sol gesto, un colpo di reni. Sarà pure stato così.

Sarebbe certo stata una morte stupida: morire in Estonia, lontano da casa, sotto gli occhi di Licia e 
Mattia. Il freddo avrebbe invaso il mio corpo ancora caldo. Mattia avrebbe pianto sconsolato. Il corpo 
avrebbe potuto irrigidirsi in una posizione dettata più dal freddo che dalla paura. Licia avrebbe cercato 
di rendere meno triste la vicenda a Mattia. Lo avrebbe distratto. Grave compito. Difficile. Mio 
fratello, a Milano, a sette anni, più o meno l’età di Mattia, non ha versato una sola lacrima alla morte 
di mio padre. Non reagiva. Non reagiva per niente. Lo guardavo, sperando che piangesse almeno un 
po’, per liberarsi del peso. Quale peso? Cosa spinge verso il basso? Quale materia inqualificabile si 
concentra nello stomaco?

Non sono morto a Tallinn. L’incidente non ha avuto luogo. Che fortuna! Mi sono ritrovato accanto al 
passante estone impaurito che ha osservato tutta la scena, ha gridato qualcosa in estone, qualcosa che 
non ho nemmeno capito, nell’atmosfera ovattata, di silenzio rarefatto che si era creata tutt’intorno a 
me. Qualcosa? Che avrà detto mai? Non ho capito se il grido fosse rivolto a me o all’automobilista, 
se fosse un rimprovero o un urlo per richiamare l’attenzione. A cosa si riferiva esattamente? Ho 
risposto istintivamente e stupidamente, in estone: ettevaatust! attenzione! Ma a chi? Me lo chiedo 
ancora. Avrei dovuto vomitarmelo addosso, quel grido, quell’emozione, per la stupidità della mia 
azione inconsulta. Avrei dovuto sputarmelo addosso, tanto sono stato stupido e disattento. Non sono 
morto, però, ne sono contento. Neanche un graffio. Meno male. Per di più, tutto gira alla perfezione 
per ora. A mille. Il caso fortuito pare seguire, in semplice tacito accordo, le mie necessità; il caso pare 
adeguarsi alle evoluzioni della mia vita. Si adagia su di me per consentirmi di dispiegare al meglio le 
mie intenzioni. Io e il caso siamo in perfetta sintonia. Prendo le mie decisioni e il caso si prende cura 
del resto. Più che un prendere e un dare, in cui due istanze in apparenza inconciliabili ben si accordano 
pian piano sulla base delle reciproche necessità, negoziando il da farsi e programmando il futuro, mi 
vedo in spiaggia mentre avanzo in acqua con le onde che invertono il corso del loro fluire al fine di 
cedermi gentilmente parte del loro spazio gentile e accogliente. Sarebbe stato proprio stupido morire, 
proprio ora che neve e mare hanno raggiunto un accordo insperato: si sono legate d’amicizia in mio 
onore. Il ben riposto accordo della neve e del mare, del viaggio e della scrittura mi rende felice. 
Viaggio e rifletto, scrivo e insegno, in italiano, in francese, in inglese. Le lingue mi tolgono la gabbia 
di dosso, mi impediscono di sentirmi schiacciato dal mio piccolo essere insignificante, dalla mia 
stupida persona, incrostata sulla terra, spinta verso il basso dalla gravità celeste. Non sono schiacciato, 
non mi dà fastidio il peso del vivere.
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Tutto bene quel che finisce bene. Ancora uno stereotipo? Resta ancora un quesito. Ancora uno. 
L’ultimo. Che voleva dire quel mio grido di attenzione! E, ora che ci penso, a freddo, a quel grido è 
seguito un mio più sommesso: vabandust! mi dispiace! Di cosa, mi dispiaceva? Di morire? Di avere 
trasgredito la norma? Lo sguardo attento e inquieto del passante dall’altra parte del semaforo 
rappresentava la legge, l’autorità. In quel piccolo lasso di tempo mi sono sentito giudicato. Quello 
sguardo mi sorvegliava, pronto a cogliere le mie debolezze, a punirmi. L’ho sentito proprio come uno 
sguardo che punisce. L’incidente e la punizione: le due istanze sono strettamente collegate. 
All’incidente provocato dalla distrazione deve necessariamente seguire una punizione. Il caso non 
può fare a meno della necessità. Uno sguardo può valere tante parole, può rendere il mondo meno 
duro, la vita più bella o, tutt’al contrario, apporre un marchio indelebile. Il caso, se vuole, può. Ora, 
a casa, di sera, gioco con Mattia, gli do tanto piccoli pugnetti che lui ricambia con forza inaudita per 
un bimbo di sette anni. Oppongo una qualche resistenza perché so che lo diverte. Ottengo, in risposta, 
gragnole di pugni disordinate, forti e affettuose. La sinagoga, di fronte casa, ci guarda innocua: pare 
seguire soprappensiero i nostri movimenti. Fletto gli addominali, quel poco che mi resta dopo anni di 
vita sedentaria. Bastano, per il momento bastano. Gli strizzo l’occhio sinistro e lui ricambia 
soddisfatto. La complicità è tutto. Mi allungo comodamente sul divano, faccio la candela in segno di 
sfida nei confronti del mondo, della gravità, del tetto celeste, dell’intolleranza. Ricado pesantemente, 
volutamente sul divano, senza energia apparente, fingendo di essere esausto. Di botto. È una finta. 
Non è una posizione di resa, ma un vero e proprio gesto di estrazione di una particella del mondo dal 
mondo. Per il mio piacere. Una particella in tutt’uno con me stesso. E così il corpo prende le distanze 
dal resto del mondo. Il corpo si estrae dal fodero del mondo che lo avviluppa. Mi ritrovo intatto. Sul 
divano. Insonnolito.
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Note

[1] Sono tornato, nel tempo, a lavorare su questo breve saggio – iniziato a scrivere sotto forma di appunto di 
campo circa dieci anni fa, a Tallinn, in seguito a un fatto effettivamente accadutomi – allo scopo di raffinare 
la riflessione e meglio cogliere i nessi posti tra pianificazione degli eventi e loro sgretolamento dovuto agli 
incidenti ordinari o straordinari. Ritengo che questo saggio abbia adesso una forma compiuta e intendo 
pubblicarlo, come inizialmente previsto in forma di narrazione, senza appesantirlo con note e introduzioni che 
pretendano – come vorrebbe la convenzione in campo antropologico – conferire autorità scientifiche alle mie 
osservazioni. Questo saggio, proprio perché sui generis, oltre misura, potrebbe a una prima lettura parere 
esclusivamente incentrato su questioni d’ordine narrativo, su osservazioni relative agli stereotipi temporali o, 
più in generale, sulla forma del contrattempo assunta in un testo scritto. In realtà, il nucleo concettuale – per 
quanto debitamente articolato in forma narrativa – è ugualmente imperniato sulla riflessione antropologica 
circa i modi di ‘prendere piega’ di un frammento di esistenza. Si tratta, in sintesi, di un incidente di cui stavo 
per essere vittima a Tallinn e a cui sono scampato mentre sbadatamente attraversavo la strada senza tenere 
conto dell’arrivo di un autobus che stava per falciarmi. Questo incidente, nonostante sia stato casuale, è stato 
l’occasione, nel corso degli anni, per rivolgere l’attenzione alle forme di discontinuità – la coincidenza, il 
contrattempo, il fortuito, etc. – che si producono, volenti o nolenti, nel quotidiano. Un incidente è in sostanza 
il risultato di una serie di eventi che interrompono un flusso di continuità prevista o pianificata, sovente fondata 
su automatismi acquisiti quotidianamente. Da ciò deriva la sua importanza. Il nodo di rilievo in antropologia, 
riflesso nelle mie ricerche degli ultimi anni, riguarda la dimensione temporale, la pianificazione/casualità degli 
eventi, la traduzione degli eventi in testo, l’esistenza come progetto o realizzazione in divenire. Da qui, una 
precisazione. Più che radicare l’antropologia in un insieme di cause astratte e impalpabili da ricercare nella 
distanza di uno sguardo oggettivato, si è trattato, nel mio caso, di ricondurla ai progetti di vita individuali e 
collettivi e alle tipologie di interazione, materiali e immateriali, che favoriscono questi progetti o li ostacolano 
nel loro stesso divenire, nelle diverse forme di testualizzazione che li veicolano. Inoltre, in quanto presupposto 
di base dell’intero saggio, ho insistito sistematicamente sulle possibilità di meglio cogliere la realtà insite nel 
particolare uso della funzione poetica e narrativa. Alcuni testi che, per le ragioni già addotte, non discuto, ma 
segnalo al lettore come fonte di ispirazione per quanto riguarda l’incidente e il caso sono i seguenti: Berger P. 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM28/Montes/In%20contrattempo,%20Montes.doc%23sdfootnote1anc%23sdfootnote1anc
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L., Adventures of an Accidental Sociologist: How to Explain the World without Becoming a Bore, Prometheus 
Books, Amherst, NY, 2011; Jackson M., The Accidental Anthropologist. A Memoir, Longacre Press, Dunedin, 
New Zealand, 2006; Malabou C., Ontology of the Accident: An Essay on Destructive Plasticity, Polity Press, 
Cambridge, UK, Polity Press, 2012; Nunan D., Choi J., Language and Culture: Reflective Narratives and the 
Emergence of Identity, Routledge, New York, Londra, 2010; Puskar J., Accident Society. Fiction, Collectivity, 
and the Production of Chance, Stanford University Press, Stanford, 2012; Shapiro I., Bedi S., Political 
Contingency. Studying the Unexpected, the Accidental, and the Unforeseen, New York University Press, New 
York, Londra, 2007; Beitat K., Trust and Incidents. The Dynamic of Interpersonal Trust between Patients and 
Practitioners, Springer, Berlino, 2015; Kelley C. E., Accidental Immigrants and the Search for Home, Temple 
University Press, Philadelphia, 2013.
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Stefano Montes, ha insegnato Letteratura francese, Antropologia Culturale e Semiotica nelle Università di 
Parigi, Catania, Tartu, Tallinn, Palermo e Agrigento. Al di là delle etichette disciplinari, s’interessa ai modi 
molteplici secondo cui dinamiche culturali organizzano forme testuali (letterarie ed etnografiche). Nelle sue 
ricerche, ha privilegiato le analisi delle narrazioni di vita, lo studio delle modalità di produzione della cultura 
in alcuni testi esemplari, l’enunciazione della soggettività nelle teorie e pratiche antropologiche. Da alcuni anni 
i suoi campi di interesse scientifico vertono sulle strategie di conversione religiosa e sull’esperienza turistica.
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Dubai, Emirati Arabi. Dialoghi interculturali (ph. Niglio)

Il patrimonio culturale: “barometro” sociale

di Olimpia Niglio

A tutti è noto che il barometro è uno strumento per misurare la pressione atmosferica ma in senso 
figurativo si usa questo termine anche per indicare l’indice rivelatore di una situazione particolare 
che si è venuta a determinare. In analogia proprio al suo uso originario questa parola trova molti 
riscontri in ambito economico per valutare, ad esempio, gli indici di produttività o di andamento di 
una data realtà economica; oppure trova raffronti nel settore commerciale per valutare la posizione di 
un dato brand o di una specifica industria rispetto alle sue concorrenti.

Ovviamente non sono questi gli ambiti a cui intendiamo riferirci; tuttavia l’analisi dell’evoluzione di 
una certa situazione interessa molto anche il settore culturale nonché sociale i cui sviluppi ed 
evoluzioni costituiscono un riferimento fondamentale per misurare le capacità di dialogo e 
condivisione che vengono a stabilirsi tra differenti culture.

Il livello di conoscenza, di appropriazione, di riconoscimento e di formazione nei riguardi del proprio 
patrimonio culturale, che possiamo individuare all’interno delle singole comunità, ci consente infatti 
di stimare il grado di appartenenza che ciascuno individuo riconosce nei confronti di una specifica 
realtà o tradizione. Ad esempio, l’analisi dello stato di conservazione di un patrimonio architettonico 
di un certo pregio storico-artistico o ancora i metodi di valorizzazione delle tradizioni orali messe in 
atto all’interno di una comunità sono tutti segnali che dimostrano quanto realmente questi beni 
culturali ereditati siano correttamente inseriti nella vita quotidiana e quindi simbolo di identificazione. 
Ecco che lo stato in cui versa un patrimonio culturale, sia esso tangibile che intangibile (che a regola 
è impossibile scindere), non è altro che un “barometro” con cui è possibile testare le capacità di una 
comunità nel riconoscersi in specifiche identità culturali e di saperle conservare e valorizzare nel 
rispetto dei princìpi di quella eredità ricevuta in dono e da trasmettere alle generazioni future (Mauss, 
2016).
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 Osservando differenti realtà del globo terrestre non è difficile intuire le differenti misure che le 
comunità adottano nei confronti del patrimonio ereditato o anche contem- poraneo e di come sia 
veramente difficile individuare una linea di comportamento che possa rispondere, con medesime 
modalità, alle diversificate identità culturali. Infatti, è evidente osservare che la valorizzazione del 
patrimonio di una nazione passa attraverso processi molto differenti, non omologati e non sempre in 
linea con le direttive, convenzioni e norme internazionali che in qualche modo cercano di mettere 
ordine e di delineare delle “guide di comportamento” senza però poter rispettare tutte quelle 
innumerevoli esigenze identitarie che rendono proprio impossibile questa logica di omologazione 
principalmente favorita dalla cultura eurocentrica.

Le azioni che oggi molti Paesi mettono in campo sono quelle di far passare la valorizzazione del 
patrimonio culturale attraverso attività di formazione e di ricerca, realizzazione di reti di condivisione 
per progetti partecipati, di coinvolgimento pubblico, di inclusione sociale ed il tutto fruendo anche 
delle tecnologie digitali che ovviamente consentono di ridurre le distanze geografiche ma non sempre 
quelle culturali.

La storia contemporanea però ci dimostra che i temi che d’ora in avanti la comunità internazionale 
deve concretamente affrontare sono alquanto più complessi ed investono aspetti che sono sempre 
esistiti ma che oggi, più che nei secoli passati, si sono fortemente incrementati, interferendo non poco 
con una quotidianità non ancora pronta al dialogo interculturale.

Ovviamente è opportuno concentrarci sui flussi migratori e sui dialoghi interreligiosi che, in 
particolare in Europa, in questo ultimo ventennio hanno interessato i legami con il mondo islamico. 
Le vicende a cui abbiamo assistito negli ultimi anni hanno dimostrato come il patrimonio culturale 
sia stato oggetto di devastanti attacchi che in molti casi hanno cancellato per sempre riferimenti 
ideologici ed identitari importanti. Non ultimo il caso dello storico minareto al-Hadba presso la 
moschea di Grand al-Nuri a Mosul in Iraq, distrutto il 22 giugno 2017. Una delle cause di tutto ciò 
va ricercata nella mancanza di dialogo interculturale e nella scarsa alfabetizzazione, ossia assenza 
quasi totale alla messa in atto di percorsi di avvicinamento e di avviamento alla comprensione di 
linguaggi, tradizioni e quindi patrimoni culturali differenti.

Queste situazioni hanno consentito alla comunità internazionale di misurare le forti tensioni sociali e 
politiche e di iniziare a prendere provvedimenti in grado di ristabilire un dialogo segnato da una 
profonda soluzione di continuità. Molte città sono state distrutte, molti monumenti amputati o del 
tutto cancellati e tanti cittadini hanno dovuto abbandonare, quando possibile, le loro case e quindi i 
loro luoghi di origine. Se potessimo misurare tutto questo con un barometro, non sarebbe difficile 
riscontrare un livello di pressione e quindi di tensione sociale, politica ed economica molto alta a cui 
interi paesi sono sottoposti da anni e il cui livello ha raggiunto oramai una quota così elevata da aver 
prodotto fenomeni migratori importanti e che mai così forti si sono registrati nella storia dell’umanità.

Da tutto ciò deduciamo che il primo patrimonio culturale, “barometro” della realtà, non è altro che 
l’uomo, la comunità, le sue radici culturali sulle quali ha attivato procedure di salvaguardia nonché 
continuato a costruire e innovare per il futuro, valorizzando così anche i valori identitari che si porta 
dentro (Niglio, 2016). Però quando il valore della ragione, della libertà, della democrazia, dello Stato 
di diritto e della distinzione tra politica e religione, nonché della dignità e dell’esistenza proprio 
dell’essere vivente vengono messi in discussione e oppressi allora ci troviamo di fronte ad una nuova 
cultura, in larga parte influenzata da forme di potere le cui caratteristiche e contenuti ideologici sono 
in estremo contrasto rispetto alla valorizzazione della dignità della persona umana.

Solo rimettendo al centro l’uomo e quindi il rispetto e la valorizzazione della sua dignità sarà possibile 
far prevalere criteri etici in grado di guidare la politica e lo sviluppo dei Paesi in modo scrupoloso e 
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impegnando le singole persone al dialogo sia religioso, politico che economico-imprenditoriale. 
Questo dialogo deve mirare ad edificare una realtà comunitaria in cui le persone operano in maniera 
solidale, non soggetti solo alle leggi del mercato, ma fondamentalmente preoc- cupati di 
salvaguardare il patrimonio umano. È quanto emerge nell’esortazione apostolica post-sinodale 
Ecclesia in Europa, scritta nel 2003, dal santo padre Giovanni Paolo II che proprio sul tema della 
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale delle singole nazioni poneva l’accento sulle 
questioni migratorie e sul rapporto tra il vecchio continente e il dialogo con l’Islam.

In realtà nel progettare e costruire la città degna dell’uomo non è possibile rinunciare ad analizzare 
problemi e situazioni riguardanti la vita della comunità e le sue relazioni con una realtà sociale sempre 
più multiculturale e alle integrazioni con gli immigrati. In particolare al paragrafo 102 Giovanni Paolo 
II affermava:

«[…] Occorre pure impegnarsi per individuare forme possibili di genuina integrazione degli immigrati 
legittimamente accolti nel tessuto sociale e culturale delle diverse nazioni europee. Essa esige che non si abbia 
a cedere all’indifferentismo circa i valori umani universali e che si abbia a salvaguardare il patrimonio culturale 
proprio di ogni nazione. Una convivenza pacifica e uno scambio delle reciproche ricchezze interiori renderà 
possibile l’edificazione di una Europa che sappia essere casa comune, nella quale ciascuno possa essere 
accolto, nessuno venga discriminato, tutti siano trattati e vivano responsabilmente come membri di una sola 
grande famiglia».

Tutto questo ovviamente richiede una base culturale molto forte e soprattutto una capacità di analisi 
dinamica e flessibile, in grado di avvicinarsi all’altro senza alcun condizionamento o preconcetti i 
quali non fanno altro che contribuire ad edificare barriere senza alcun significato etico e morale. 
Differentemente studiare e approfondire le altrui culture deve stimolare e aiutare a migliorare la 
conoscenza relativa alle singole realtà sociali e politiche nonché delle altre religioni e poter così 
costruire un colloquio tra individui interessati a edificare la “casa comune”.

Con specifico riferimento alla realtà europea odierna un ruolo fondamentale è certamente il corretto 
rapporto con l’Islam (Cardini, 2007) e con le altre religioni e questo deve essere affrontato e condotto 
con chiarezza di idee, con fiducia e soprattutto con consapevoli basi di alfabetizzazione e di 
conoscenza delle altrui culture, conoscenze in grado di favorire la libertà di pensiero, di svilup- pare 
le capacità critiche e di stabilire così punti di incontro e di confronto costruttivo. Una volta realizzate 
queste basi possiamo pensare concretamente di riflettere sulle necessità delle singole comunità e 
quindi costruire il futuro nella ottemperanza dei rispettivi paradigmi culturali e storici propri di ogni 
nazione.

Al riguardo nel 1976 Julius Nyerere, padre fondatore della Tanzania e primo presidente della 
Repubblica, all’apertura della “International Adult Education Conference” presso la città di Dar es 
Salaam affermava:

«[…] Our present task is therefore primarily that of helping people to acquire the tools of development – the 
literacy, the knowledge of health needs, the need for improved production, the need to improve dwelling 
places, and the basic skills necessary to meet all these demands».

Quindi solo attraverso un corretto approccio conoscitivo finalizzato ad avvicinarsi in modo 
consapevole e non “colonialista” verso le altrui culture, sarà possibile allora iniziare a elaborare criteri 
di analisi e metodi operativi finalizzati a costruire la nostra “casa comune” – come afferma anche 
Papa Francesco nel Laudato Si – nel rispetto dei reciproci patrimoni culturali. Sarà possibile 
perseguire tutto questo attraverso una conoscenza ragionata del nostro passato che ci aiuterà a 
delineare le linee guida per meglio costruire il futuro.
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Un recente documento Reading the past, writing the future dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l’Educazione, la Scienza e la Cultura ha messo in primo piano la promozione e l’importanza 
fondamentale dell’educazione culturale e dell’alfabetizzazione degli individui a tutti i livelli, essendo 
l’uomo, quindi la comunità tutta, regista e attore del futuro del mondo. 
[http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002475/247563e.pdf]

Tali processi di conoscenza e di alfabetizzazione relativa alle altrui culture costituiscono la base per 
il dialogo, la negoziazione e il rispetto delle specificità e dei patrimoni locali; questo rispetto di 
identificazione aiuterà a costruire il futuro seguendo le esigenze degli individui e delle singole 
comunità. Ovviamente questi progressi, verso lo sviluppo della cultura e del dialogo, diventeranno 
realtà concrete solo con il contributo di tutti e di adeguate politiche internazionali di welfare che 
saranno in grado di rispondere al meglio proprio alle diversità dei singoli patrimoni culturali. Sarà 
quindi fondamentale avanzare con quanto previsto anche dall’Agenda 2030 
[http://en.unesco.org/sdgs] il cui punto 4 auspica un’educazione di qualità che possa favorire 
l’inclusione e principalmente opportunità di apprendimento per tutti perché solo in questo modo 
possiamo augurarci che la pressione sociale e politica possa trovare un corretto livello di equilibrio e 
quindi consentire certamente maggiori opportunità di conoscenze, attivazione di programmi di 
conservazione e valorizzazione dei singoli patrimoni culturali, la cui esistenza e qualità non 
rappresenta altro che il barometro con cui misurare il benessere della comunità internazionale e il 
futuro sostenibile del mondo.
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Storia ed evoluzioni dell’implosione libica

di Eugenia Parodi Giusino

Non c’è forse altro Paese crocevia della Storia quale è oggi la Libia, terra senza Stato e senza Governo, 
attraversata da una massa imponente di popolazioni che vi si riversano dopo sofferte e drammatiche 
fughe per tentare di raggiungere l’Europa e minacciata dalla presenza di numerosi gruppi jihadisti, 
primo fra tutti l’Isis. Per questi motivi si trova al centro dell’attenzione di molteplici osservatori ma 
rimane un Paese poco conosciuto nelle sue dinamiche interne e poco compreso nelle sue più 
complesse articolazioni. Da qui l’importanza di guide e strumenti che ci aiutino a conoscere questa 
realtà geografica che guarda con noi e come noi al Mediterraneo.

Michela Mercuri − docente universitaria di Storia contemporanea, analista ed esperta di politica 
estera, in particolare dei Paesi del Medio Oriente dopo le rivolte arabe − in questo denso saggio, 
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Incognita Libia. Cronache di un Paese sospeso (FrancoAngeli 2017) ripercorre un secolo di storia 
della Libia alla ricerca delle cause che hanno determinato l’attuale stato di bellicosa anarchia del 
Paese, di cui non sembra intravedersi la fine, e che preoccupa tutta l’Europa per la mancanza di un 
unico interlocutore politico chiaro e stabile. La storia degli avvenimenti e delle dinamiche socio-
politiche libiche, dall’inizio dello scorso secolo sino a questi ultimi mesi − con un breve excursus 
sulla precedente dominazione turca − non è fine a se stessa, ma la base necessaria per una compiuta 
analisi di ambito geopolitico che consente all’autrice non solo di spiegare nascita e atomizzazione di 
uno dei principali attori dell’attualità libica: le più che numerose milizie armate [1], con tutte le loro 
estensioni, in altri termini i loro sponsor locali e internazionali, ma anche di indagare intorno alle 
strutture e alla composizione delle tribù che costituiscono la base fondante dell’organizzazione 
sociale nonché di esaminare i rapporti di forza tra i rappresentanti politici dei territori libici e di 
formulare infine qualche ipotesi sul futuro realisticamente più probabile per questo Paese.

Per ovvie ragioni ampio spazio viene dato all’intreccio dei rapporti economici e politici che, nel bene 
e nel male, legano in modo privilegiato all’Italia, ed all’Eni, questa terra che si fa fatica a definire 
nazione, e che attualmente ha “due governi e mezzo”.

Divisioni

La chiave di lettura utilizzata dall’autrice si incentra su «le fratture regionali e tribali che sono emerse, 
con rinnovato vigore, dopo la morte del rais, tanto da divenire uno dei temi centrali del dibattito sui 
possibili assetti futuri del paese». Il primo e più evidente contrasto, che da sempre è saltato agli occhi 
di visitatori e studiosi è quello tra le due principali regioni, Tripolitania e Cirenaica − conquistate a 
due anni di distanza dall’Impero ottomano – perché

 «Le due “province” erano profondamente diverse. Tripoli, nell’ovest del Paese, era una terra di mercanti, il 
porto mediterraneo più vicino al deserto, rivolta verso il Maghreb (il tramonto) e guardava verso Tunisi, 
soprattutto per gli scambi commerciali. Bengasi, a est, si affacciava sul Mashrek (l’alba) e guardava verso 
l’oriente».

Altri fattori di differenziazione opportunamente sottolineati sono il prevalere, nella popolazione, 
dell’elemento arabo in Cirenaica e di quello berbero in Tripolitania, il radicamento storico della 
confraternita della Senussia in Cirenaica ed il suo ruolo come elemento unificante per la popolazione 
sia nell’ambito religioso che politico-sociale. Un retaggio che ancora oggi permane ma che riguarda, 
appunto, soltanto la Cirenaica. E ancora il fatto che gli Ottomani instaurarono rapporti amministrativi 
e di sudditanza verso l’Impero differenti nei due vilàyet (province). Di fronte all’invasione italiana le 
due regioni organizzarono la resistenza in modo diverso secondo la composizione dei centri di potere.

 «Nella Tripolitania, priva di un riferimento politico unico, i volontari costituivano delle unità 
combattenti sotto la guida dei capi tribù e degli ufficiali turchi. In Cirenaica, invece, il panorama era 
diverso: qui c’era un unico centro propulsivo connotato dal potere politico e religioso della senussia».

 Quando nel 1933 fu completata dall’Italia l’unione delle due province più il Fezzan (con Italo Balbo 
governatore generale)

«l’unità proclamata sulla carta non bastò a creare quella della Nazione e delle sue genti, e non bastò neppure 
l’ambiziosa costruzione della via Balbia, la litoranea che univa la Tripolitania alla Cirenaica. I due territori 
erano stati uniti amministrativamente e poi anche fisicamente, ma questo non fu sufficiente per cementare 
un’identità nazionale unitaria mai esistita».
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 Del resto, con l’affermazione «La Libia non è mai stata una Nazione» si apre la prefazione al libro 
firmata da Sergio Romano.

La tribù come elemento social- mente fondante

Michela Mercuri considera il sistema organizzativo e socioculturale delle tribù uno dei cardini 
interpretativi più convin- centi della contemporaneità libica. Mentre il carisma della confraternita, 
dato anche dalla offerta di welfare dei vari monasteri, aveva limitato la frammentazione tribale 
nell’entroterra, «il potere delle tribù si consolidò ulteriormente dopo la conquista italiana». E più 
avanti «Le tribù, parzialmente “sedate” durante il quarantennio gheddafiano, sono state sovente aghi 
della bilancia degli equilibri interni».

Risulta ancora oggi utile uno studio compiuto più di settanta anni fa dallo storico britannico Edward 
E. Evans-Pritchard, militare di stanza in Cirenaica durante la seconda guerra mondiale, che aveva 
vissuto per un certo tempo con gli indigeni semi-nomadi (Colonialismo e resistenza religiosa 
nell’Africa settentrionale, Ed. del Prisma, 1949). Se lo scopo principale del testo era descrivere 
l’importante legame dei beduini della Cirenaica con la Senussia, il contatto diretto dello studioso con 
la gente delle tribù, accompagnato da un grande rispetto, gli consentì di comprendere le dinamiche 
interne dei clan, e il loro rapporto con le città. Le tribù – notava Evans-Pritchard − a loro volta 
segmentate in suddivisioni di vari livelli, erano più forti delle città e non avevano a che fare con le 
amministrazioni, con le leggi e i tribunali cittadini. Erano alquanto incontrollabili, furono compattate 
soltanto in Cirenaica dall’obbedienza alla Senussia contro l’invasione italiana. Quando l’Italia 
fascista distrusse le strutture di base della confraternita, i monasteri, e tutta la loro organizzazione 
politica, venne a mancare l’unico elemento unificante. Essendo inoltre il principio della struttura 
tribale la contrapposizione tra le sue sezioni o segmenti, non c’era spazio per un governo o uno Stato 
[2].

L’era del rais

Michela Mercuri riesce a condensare sapientemente in poche pagine le vicende della Libia sotto il 
lunghissimo dominio di Gheddafi a partire dalle intese e scontri che i politici italiani ebbero con il 
dittatore. Prima di lui «la Costituzione promulgata il 7 ottobre del 1951, stabilì la nascita del Regno 
unito di Libia, con una Monarchia ereditaria e un sistema federale rappre- sentativo» ma

 «nella “nuova” Libia unitaria, fatta eccezione per sparuti gruppi nazionalistici, i cittadini libici si 
identificavano per lo più con la famiglia, la tribù, la regione e, in senso ancor più generale, si consideravano 
parte della comunità islamica dei credenti ma non della nazione libica».

Dopo avere inquadrato storicamente la presa del potere del colonnello nel 1969, in parallelo con le 
vicende politiche del vicino Medio Oriente, l’autrice si propone di «capire le trasformazioni che egli 
ha impresso al Paese e che hanno contribuito a renderlo una delle sfide più complesse per la stabilità 
dello scacchiere mediterraneo» e delinea «l’impalcatura che il rais volle dare alla Libia, soprattutto 
da un punto di vista interno, per spiegare come questo assetto ne abbia forgiato il presente con tutti i 
suoi problemi di instabilità».

Al di là degli aneddoti sugli aspetti caratteriali e dell’ambizioso progetto del colonnello di “una terza 
via universale” per sanare il suo Paese, e senza disconoscere l’importante ruolo politico-strategico 
raggiunto con lui dalla Libia a livello internazionale, ciò che viene rimarcato è «un inasprimento della 
dittatura che presto si stava trasformando in tirannia personale di Gheddafi sulla Libia e sui libici» e 
il fatto che «trasformò in ideologia ufficiale dello Stato la rappresentazione non statale del potere 
propria della cultura delle tribù». Altri pesanti provvedimenti come lo scioglimento dell’esercito, 
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sostituito da corpi militari e para-militari e servizi segreti alle sue dirette dipendenze saranno carichi 
di conseguenze.

Toccante è il racconto dell’allontanamento obbligato dal Paese delle famiglie di coloni italiani per 
ordine del rais nel 1971, con l’apporto di interviste rilasciate all’autrice da alcuni testimoni. Un torto 
che va inquadrato nell’ottica gheddafiana come una parte delle azioni “compensative” dell’Italia 
verso la ex colonia. Un’altra parte è l’immensa quantità di danaro richiesta più volte dal dittatore ai 
nostri vari governi. A questo punto va però ricordato che l’Italia fascista, per la conquista, aveva usato 
i più crudeli e cruenti mezzi infierendo anche sulla popolazione civile con deportazioni di massa, 
campi di concentramento e lavori forzati e costruendo un reticolato di 270 km per isolare 
definitivamente la resistenza beduina capitanata da Omar al- Mukhtàr [3].

Petrolio, migrazione, terrorismo

Da qui in avanti il saggio miscela in modo comprensibile anche a chi non abbia grandi conoscenze 
del tema, avvenimenti di storia e di cronaca recente con elementi di geopolitica, facendo entrare nella 
scena man mano quegli attori dell’area medio- rientale e internazionale, quei Paesi che, nella partita 
a scacchi con la Jamahiriya (appellativo che diede Gheddafi alla forma politica della Libia), possono 
trarre dei vantaggi economici o territoriali. Ora se l’oggetto del contendere sono senza dubbio le 
enormi riserve di petrolio e gas, negli anni recenti un massiccio e inarrestabile fenomeno, la 
migrazione, ha come cardine la Libia, passaggio quasi obbligato per l’Europa. Questa immane 
tragedia umanitaria è divenuta qui il nuovo business per bande di trafficanti e assassini, che, in 
rapporti ambigui e spesse volte con la complicità delle forze dell’ordine ufficiali, gestiscono la tratta 
degli esseri umani e i vari centri segreti di smistamento e detenzione dei migranti [4].

Se alla presenza di gruppi di terroristi islamici fortemente radicati, di campi di addestramento e traffici 
di armi si aggiunge che «il Consiglio presidenziale di Fayez al-Sarraj, che si è insediato a Tripoli da 
più di un anno e mezzo, non controlla neanche la capitale ed è sotto il giogo delle molte fazioni 
locali», minacciato in primo luogo dalle aspirazioni del generale Haftar che esercita il potere militare 
in Cirenaica, e che «nessuno dei due “governi libici” ha il benché minimo controllo dei gruppi che 
popolano il sud del Paese», si ha una miscela esplosiva che fa della Libia un Paese pericoloso e pieno 
di incognite. A proposito del traffico di armi un articolo pubblicato nel 2016 su «Limes» (B. E. Selwan 
El Khoury, 3/2016,101) cita un report del sito arabo Middle East Online secondo cui «…in Libia vi 
sarebbero circa mille trafficanti di armi e oltre venti reti di contrabbando attive tra Libia e Tunisia 
[…] e sarebbero presenti tra i 22 e i 28 milioni di armi, vale a dire 20 milioni più di quelle lasciate 
dal regime di Gheddafi».

Michela Mercuri infine aggiunge che «la stabilizzazione della Libia è fondamentale anche per la 
solidità dei vicini regionali […], la persistenza di elementi jihadisti […] può continuare a mettere a 
rischio la stabilità della Libia e dei Paesi confinanti, in primo luogo l’Egitto». Nella parte finale 
l’autrice avanza l’ipotesi che ritiene più probabile per il futuro della Libia. Sebbene la stesura del 
libro sia terminata qualche mese fa, la Jamahiriya, in base ai riscontri con la cronaca, sembra andare 
proprio nella direzione indicata dalla studiosa.

Dotato di equilibrio tra le parti storico-descrittive e le ipotesi interpretative e forte di una bibliografia 
molto vasta, Incognita Libia è un libro da leggere e consultare, se si vogliono seguire le dinamiche di 
un Paese che ci riguarda tanto da vicino e con cui siamo obbligati ad intrattenere rapporti 
“amichevoli”, oggi più mai.

Il comunitarismo delle società arabe
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Il punto di vista usato dalla Mercuri per comprendere le dinamiche del Paese, cioè il concetto di 
frammentazione regionale e tribale, ci sembra in sintonia con il pensiero di Khaled Fouad Allam, 
sociologo e politico di origine algerina, docente universitario di Islamistica e Sociologia del mondo 
islamico, recentemente scomparso. Il caso della Libia – a parte le sue peculiari caratteristiche 
evidenziate dalla Mercuri − si può inserire nel quadro interpretativo che lo studioso costruisce in linea 
generale per le società del Medio Oriente, ossia la mancanza di un discorso unitario forte. In primo 
luogo il sociologo fa notare come in questa zona del mondo le varie etnie e confessioni siano 
segmentate e si trovino inserite all’interno di una geografia delle fratture, ossia in territori delimitati 
da linee di frattura geograficamente date. Un chiaro esempio di ciò lo abbiamo in Libia dove il 
deserto, che si spinge sino al Golfo Sirtico, separa anche fisicamente Tripolitania e Cirenaica.

Le nazioni arabe nate dal collasso dell’Impero turco − afferma Fouad Allam − oltre la perdita delle 
antiche frontiere hanno subìto un trauma nel passaggio da impero a nazioni “moderne”, «non solo 
perché la società, nel suo complesso, non era preparata» ma perché è mancato «uno schema culturale 
in grado di aiutare la costruzione dell’idea di cittadino, di individuo, libero e uguale, a prescindere 
dalle appartenenze identitarie su basi etniche e religiose» (Allam, 2014: 103). In quelle che erano 
chiamate “province arabe dell’Impero ottomano” l’impianto istituzionale era «il millet che significa 
“quartiere” ma che definiva il modo di gestione del rapporto fra diversità culturale e istituzione 
musulmana» (ibid.: 96). Le varie comunità, cioè, mantenevano la loro autonomia in alcuni ma 
importanti settori. Le società mediorientali – dice il sociologo − sono essenzialmente di tipo 
comunitarista per cui il gruppo prevale sull’individuo e l’idea di nazione è partita dall’idea di gruppi 
in lotta fra loro (Allam, 2014: 94-96).
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Note

 [1] In una fonte citata dell’autrice, soltanto a Misurata si stima la presenza di circa 200 milizie, con 36 mila-
40mila unità, attive nel contrasto all’Isis.Nel Paese le milizie sono responsabili di vari crimini, soprattutto 
verso gli ex supporter di Gheddafi.

[2] Opera citata nel testo, cap. II, I beduini della Cirenaica. Cfr.anche l’articolo dedicato a questo interessante 
saggio su https://formertime.wordpress.com/2016/01/04/gita-in-libia-2/.

[3] Un autore imprescindibile per una conoscenza del colonialismo italiano è Angelo Del Boca. In particolare 
per la Libia cfr. capp. V e VIII di Italiani, brava gente? Giornalista e storico, ha scritto numerosi e 
considerevoli testi sulle guerre coloniali dell’Italia denunciando, per primo tra gli studiosi italiani, gli eccidi e 
le devastazioni ordinati dai generali e compiuti dagli eserciti durante il fascismo. 

[4] Per un’idea di questa realtà cfr. Esodo. Storia del nuovo millennio, dove il giornalista e reporter di guerra 
Domenico Quirico racconta ciò che ha visto direttamente e vissuto assieme ai migranti e l’articolo I rischi per 
i migranti bloccati in Libia, su «Le Monde», citati in bibliografia.

 Riferimenti bibliografici

 Khaled Fouad Allam, Il jihadista della porta accanto. L’Isis a casa nostra, ed. Piemme, Milano 2014

 Frédéric Bobin, I rischi per i migranti bloccati in Libia, in «Le Monde», pubblicato in «Internazionale», 
n.1220, anno 24, sett. 2017

 Angelo Del Boca, Italiani brava gente?, Neri Pozza editore ,Vicenza 2005, 5a ed. 2016

https://formertime.wordpress.com/2016/01/04/gita-in-libia-2/


235

 Edward E. Evans-Pritchard, The Sanusi of Cyrenaica, Oxford University Press 1949 (trad. it. Colonialismo e 
resistenza religiosa nell’Africa settentrionale. I Senussi di Cirenaica, Edizioni del Prisma, Catania 1979)

 Domenico Quirico, Esodo. Storia del nuovo millennio, Neri Pozza editore, Vicenza 2016

  B. E.  Selwan El Khoury, Come lo Stato islamico è penetrato in Libia, in «Limes», n.3/2016: 101

_______________________________________________________________________________________ 

Eugenia Parodi Giusino, laureata in Filosofia, si è sempre occupata non di speculazioni ma di problematiche 
sociali, di ingiustizie e soprusi per motivi razziali e differenze culturali. L’analisi dei Paesi “in via di sviluppo” 
e il razzismo negli Usa è stato l’oggetto della sua tesi. Ha insegnato materie letterarie ad Orano, in Algeria, e 
ha lavorato come redattore ed editor in diverse case editrici a Milano, Padova, Roma (Feltrinelli, Laterza, 
Arsenale Cooperativa editrice, Liviana, Piccin). Da qualche anno è presente come editor e autrice di articoli e 
recensioni nella redazione della rivista Per salvare Palermo della Fondazione omonima e in riviste on line. 
Vive a Palermo.

 _______________________________________________________________________________________

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



236

Mohammad Al Amin Moschea a Beirut (ph. Pellitteri)

Bayrutiyyàt (agosto-settembre 2017): curiosità tra storia, politica e 
cultura

di Antonino Pellitteri

Il mondo arabo islamico (ma la stessa cosa vale per la Turchia e Paesi musulmani del Medio Oriente) 
−   e lo sguardo da Beirut, da Hamra più precisamente, avvalora questa mia riflessione −  si trova oggi 
dopo sei anni dalla cosiddetta Primavera araba in una condizione di “no man’s land” storica, con gravi 
ricadute sul piano politico e soprattutto socio-economico e culturale. Cioè si trova tra il caos − che ha 
origini antiche, ma potremmo individuarne le cause recenti nel crollo dell’impero ottomano, gli 
accordi Sykes Picot (1916) e la dichiarazione Balfour (1917)) −  e l’ordine europeo-occidentale. 
L’orien- tamento verso Ovest che caratterizzò l’epoca post primo conflitto mondiale, e che suscitò 
simpatie da parte delle opinioni pubbliche, ha ancora qualche motivo d’essere, ma non ha più il 
fascino che ebbe al tempo di Mustafà Kemal Ataturk e della sua politica di modernizzazione 
occidentale. La realtà, a volte drammatica, della Turchia contemporanea ne è una dimostrazione.
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L’Europa e l’Occidente oggi non possono offrire alcuna soluzione valida e condivisa. Anche l’Ovest 
è nel caos con forme diverse. Non solo è nel caos, ma ha teorizzato, soprattutto l’amministrazione 
americana, quel “caos creatore” nel mondo dell’Islam che ha rappresentato il punto di avvio delle 
cosiddette rivoluzioni arabe del 2011. Il Mondo arabo islamico, dopo sei anni, sente invece bisogno 
di affermare ordine, ma non è più verso l’Ovest che intende muoversi. Certo i profughi vengono in 
Europa, qualcuno dirà, ma la questione profughi è legata a fatti temporanei. Si potrebbe anche dire 
che le migliaia di jihadisti con nazionalità dei Paesi europei che hanno cominciato a fare ritorno in 
Europa dalla Siria e dall’Iraq, accresceranno per parte loro il caos in questa sconquassata Unione 
Europea.

Sarà difficile dire cosa succederà a Nord e a Sud del Mediterraneo. Sicuro, il Mondo arabo islamico 
non sa cosa fare: l’Islam politico non è più la soluzione, il kemalismo ha dimostrato di avere fatto il 
suo tempo e di avere in parte fallito (per l’attuale situazione socio-culturale della Turchia non si può 
dare la colpa al solo Erdogan: le cause sono più antiche), l’Occidente non è più in grado di offrire 
soluzioni. Dal 2011 le capitali occidentali hanno operato solo come mercati per la vendita di armi e 
si sono adoperati per soffiare sul fuoco delle guerre. Ci può essere una via diversa per il Mondo arabo 
islamico? Al momento la mia finestra aperta in quel di Hamra non mi fa intravedere nulla di realmente 
nuovo ed originale. Che dire allora? Inshallah khayr! Intanto la mia riflessione continua.

Assieme a Ashrafiyya, Hamra è il quartiere per eccellenza di Beirut. È il cuore della capitale libanese 
e nello stesso tempo la sua memoria storica, dopo la distruzione del centro originario della città che 
si distendeva tra il mare e la montagna. Questo venne distrutto durante la lunga guerra civile iniziata 
nel 1975 e ricostruito a cominciare dai primi anni novanta del secolo scorso. Ma quel che era l’antico 
borgo col porto e con i tradizionali mercati popolari non c’è più. Con la ricostruzione si è voluto un 
museo e un luogo senza storia per i ricchi, i turisti, i centri commerciali eleganti. Quindi Hamra sulle 
pendici della montagna è il centro vero, quello che le guide non chiamano down town.

Il vecchio quartiere musulmano sunnita di Beirut si è trasformato in quartiere aperto, dove convivono 
musulmani sunniti e shi’iti e cristiani. Negli anni della guerra civile e nel 1980-81, i giorni 
dell’occupazione israeliana di Beirut ovest, Hamra fu teatro di resistenza all’occupante sionista, il 
quartiere (hadhihi Bayrut veniva chiamato) in cui le forze della Resistenza araba e la sinistra libanese 
avevano sede e consenso. Dal 2011, a seguito della guerra contro la Siria, Hamra ha subìto un nuovo 
cambiamento, dettato dalla presenza di numerosi siriani, profughi e non: si è in un certo senso 
damascenizzata. In questi giorni ospita anche numerosi visitatori iracheni. E oggi nel mercatino 
organizzato nella strada principale di Hamra molti venditori di gioielli d’argento erano shi’iti e 
proponevano bei prodotti provenienti dall’Iran, dall’Iraq e dalla Siria. Un pensierino l’ho già fatto e 
vi tornerò. Intanto Hamra sembra avviarsi a diventare miscrocosmo della nuova ricomposizione in 
atto nella regione.

«A son point de départ, le mouvement intellectuel musulman moderne a fait cette confusion: la 
science qu’il emprunte aux universités de l’Occident n’est pas le moyen de “mieux être” ell e répond 
au souci de mieux paraître» (Malik Ibn Nabi, pensatore algerino: Vocation de l’Islam).

“Ognuno per sè e Dio per tutti”. Questo adagio delle società europeo-cristiane e che tanto ha 
influenzato la modernità, si è rivelato mortale nel momento in cui, attraverso il colonialismo e 
l’acculturazione, è stato diffuso presso le società musulmane. All’interno delle quali “ognuno per tutti 
e tutti per ciascuno” era stato il principio fondamentale derivato dall’Islam sociale dei padri.

Tripoli di Siria (Libano del Nord) conserva ancora molti palazzi e tracce del liberty ottomano. Si 
trovano tra sahat al-Tall (o piazza dell’Orologio) e i mercati e l’antica città. Purtroppo hanno subìto i 
colpi della guerra, sia quella civile degli anni ’70 e ’80 del secolo scorso, sia di quella degli ultimi 
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anni tra gruppi armati takfiriyya e i gruppi armati ’alawiti o al-nusayriyya del Jebel Mohsen, che si 
eleva di fronte all’antica città. I primi contrastano la posizione del’esecutivo libanese sulla Siria e 
considerano il governo siriano kafir, empio. Molti imam mutatarrifuna (estremisti) hanno soffiato sul 
fuoco della partecipazione di gruppi jihadisti libanesi nella guerra contro la Siria e a Homs in 
particolare (vicina al confine in direzione di Tripoli). I secondi stanno dalla parte dello Stato siriano 
e difendono la loro antica e storica presenza a Tripoli, risalente pare all’epoca fatimide (rappresentano 
circa il 10% del totale dei musulmani).

L’intervento massiccio e duro dell’esercito libanese ha riportato la calma in città. I segni sono evidenti 
e le rovine altrettanto. D’altra parte i successi dell’esercito siriano e la vittoria deli quello libanese 
contro Da’esh nel Qalamun occidentale hanno convinto i gruppi musulmani sunniti più estremisti a 
ragionevolezza. Comunque sia andata e andrà, a pagare il prezzo più alto sono i ceti poveri, 
musulmani sunniti, ’alawiti e cristiani (in gran parte ortodossi) della città.

Il 6 febbraio 1047 Naser-e Khosrow, poeta, scrittore e da’i isma’ilita, vissuto nel sec. XI, proveniente 
dalla zona orientale dell’Iran, entrava a Tripoli di Siria (Tarabulus al-Sham), durante il viaggio del 
pellegrinaggio e il viaggio che lo portò in Egitto, dopo avere attraversato Aleppo, Ma’arra e Hama in 
Siria. La descrizione (in Safarnameh) che fece della città è molto interessante e riguarda anche la 
Sicilia. La regione era a quell’epoca sotto il potere fatimide, come la Sicilia d’altra parte, ed anche 
Tripoli dipendeva dal califfo imam del Cairo. Scriveva (cerco di riassumere):

«la città è circondata da numerosi giardini in cui si coltivano canna da zucchero, banane, arance e limoni, 
datteri e frutta in genere. Tre lati sono bagnati dal mare, mentre la parte sulla terra ferma è difesa da una 
possente muraglia e da un fossato. Tripoli era molto importante per lo Stato fatimide sia dal punto di vista 
militare sia da quello economico. La presenza della numerosa guarnigione fatimide difendeva la città dai 
tentativi di aggressione da parte della flotta di Bisanzio e dall’altro lato proteggeva i commerci fiorenti di cui 
Tripoli era centro con il Paese dei Rum (la Grecia e Bisanzio), il Paese dei Franchi (ifranji) il Maghrib e la 
Sicilia. La maggior parte degli abitanti della città (si dice che i maschi fossero 20 mila) sono musulmani shi’iti. 
Le case sono costruite su più piani e le moschee sono belle e artisticamente assai decorate. Numerosi sono i 
Ribat e i mercati sono in genere coperti e ricchi di caravanserragli. Nei pressi della grande moschea al centro 
della città è situata una bella e grande fontana con cinque rubinetti della cui acqua si servono gli abitanti. Le 
navi che arrivano dal Paese dei Rum e dal Paese dei Franchi per le attività commerciali pagano all’autorità 
fatimide una decima, grazie alla quale il potere centrale finanzia le truppe di stanza in città, senza bisogno di 
prelevare pertanto tasse dai cittadini».

Andrò a Tripoli, della descrizione di Naser-e Khosrow rimane poco. La città ricca di monumenti 
islamici ha subìto l’attacco dei crociati e poi il dominio dei Mamelucchi che hanno lasciato la loro 
impronta più forte, non fosse altro a seguito della loro opera di purificazione a favore delle scuole 
giuridiche sunnite. Oggi infatti la maggioranza musulmana (80%) a Tripoli è sunnita, contro un 10% 
di musulmani ’alawiti o al-nusayriyya.

Nei Paesi arabo-islamici da decenni, in alcuni casi fin dalla metà del sec. XIX, sono attivi Istituti e 
Scuole, Collegi e Centri Studi, privati e pubblici, diretti da Paesi europei e dagli Stati Uniti o in 
compartecipazione tra nazioni straniere e istituzioni locali. Il fine che si propongono le suddette 
scuole, a parte qualche eccezione che conferma la regola, è quello di far conoscere le culture europee 
e stimolare intelligenze, o solo quello di creare “ausiliari indigeni” con prepara- zione appena 
sufficiente, ma funzionale ai nuovi processi di acculturazione? La qual cosa che qualcuno si ostina a 
chiamare postcolonial studies. «Il fenomeno più rimarchevole della storia moderna è la rapidità con 
la quale il mondo musulmano si predispone spiritualmente verso Occidente» (Muhammad Iqbal, 
1877-1938). Il grande poeta e pensatore pakistano, autore di opere in urdu e persiano, faceva 
riferimento al processo di acculturazione dall’Europa.
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«La povertà del pensiero presso le società musulmane non riguarda solo un segmento di queste 
società, ma l’insieme del corpo sociale (… ). La colonisabilité n’a pas changé; elle a seulement changé 
de toilette». Malik Ibn Nabi (m. 1973) scriveva questa sua profonda riflessione (saggio in arabo dal 
titolo La vocazione dell’Islam) nel 1948, anno della nakba e della fondazione dello Stato sionista in 
Palestina. A distanza di tanti anni, e a causa di tale povertà, tale considerazione rivela tutta la sua 
drammatica verità. Le società musulmane rimangono infatti −  come sosteneva lo stesso pensatore 
algerino, la lettura delle cui opere in francese e in arabo consiglio vivamente −  “colonisables”, anche 
se cambiano modi e forme della colonizzazione.

Vorrei chiarire il mio pensiero, qui a Beirut e mi rivolgo ai colleghi ed amici arabi. Che ci sia una 
opposizione colta ai regimi arabi, passati e in carica, di prima e dopo la cosiddetta Primavera, è un 
bene. In Siria, in Egitto ed in Tunisia, c’è sempre stata. A volte molto critica, alcuni dei suoi esponenti 
più attivi sono stati costretti all’esilio, di sinistra, laici e democratici, ed anche esponenti di movimenti 
islamisti. Conosco bene Paesi come l’Egitto e la Siria per non sapere che le opposizioni hanno svolto 
un ruolo importante. Un ruolo che spesso i Governi della democratica Europa hanno nel passato 
disconosciuto in nome di superiori interessi. Ciò non significa che sempre e comunque le opposizioni 
hanno operato bene e con programmi chiari e condivisibili.

Oggi la sinistra araba per esempio, quel poco che è rimasto di essa, paga lo scotto di gravi errori e 
della incapacità a risolvere i problemi. Tanto che non è l’opposizione a parlare, ma parlano 
brutalmente le armi. Lo sanno tutti, lo sanno quei governi che nel mondo organizzano e fanno vivere 
le stesse opposizioni, pacifiche e/o considerate patriottiche, ai fini di una possibile e prossima 
soluzione politica delle crisi nella regione, nonché degli interessi degli stessi sponsor. È un tipo di 
oppositore colto che però mi stupisce, come se non sapesse. È quello che su facebook e sui social 
network posta ricordi del passato (al-zaman al-jamil) e si strugge di nostalgia per gli anni delle 
indipendenze conquistate dopo la seconda guerra mondiale: gli anni in cui l’Occidente, Francia e 
Gran Bretagna in particolare tendevano ad affermare in Paesi come la Siria, l’Iraq, l’Egitto, élites 
politiche dette liberali e sistemi parlamentari, il più delle volte espressione degli interessi degli stessi 
Paesi coloniali. Questi pensavano di risolvere il problema della democrazia, dopo avere diviso la 
Siria, aver creato nuove entità statuali, come Libano e Giordania, avere contribuito alla fondazione 
dello Stato sionista nel 1948 in Palestina.

Si può parlare di Stato democratico in presenza di fatti così gravi e gravidi di drammatiche 
conseguenze, ancora oggi? al-Dawla al-madaniyya wa al-dimuqratiyya (Stato civile e democratico) 
dicono. Ben venga, solo ci si mettesse d’accordo sull’idea di Stato. E poi come, quando e per fare 
cosa? E aggiungono di lavorare per l’affermazione di una “cultura indipendente”. Tra le poche cose 
che in passato mi hanno convinto è il pensiero in merito di Pier Paolo Pasolini, e consiglio agli amici 
di leggere attentamente la sua opera. Cultura indipendente? Dove e quando? Dovrebbero sapere bene, 
gli oppositori colti, che si può e si deve essere più o meno partigiani, ma in quanto a indipendenza 
della cultura, non so cosa sia. A meno che non si pensi che sia indipendenza il profondo processo di 
acculturazione dall’Occidente, anche politica, subìto nei Paesi arabi negli ultimi decenni.

Il Libano è tra i Paesi arabi mediterranei quello dove la francofonia è coltivata, alla stregua di quanto 
avviene nei tre Statiu del Maghrib arabo, quali Tunisia, Algeria e Marocco. Naturalmente diversi sono 
modi, forme e capacità di parlare la lingua francese, così come diversi furono i contesti storici in cui 
si affermò la presenza coloniale francese nel Maghrib, e all’interno dei singoli Paesi, e nel Mashriq, 
in Libano soprattutto. Da ciò derivò la diversità di reazione dell’uomo arabo acculturato. Va 
riconosciuto che la Francia ha saputo lavorare bene sul campo, facendo leva in particolare sugli studi 
arabo-islamici, sull’attiva presenza delle scuole universitarie orientalistiche francesi nei Paesi dove 
più diffusi erano gli interessi coloniali.
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Anche dopo la decolonizzazione Parigi, al contrario dell’Italia che pure ha avuto nel Mediterraneo un 
ruolo storico-culturale di grande rilevanza, ha continuato ad investire molto sull’immagine culturale 
della Francia e sulla presenza delle sue Istituzioni Universitarie specializzate negli studi arabo-
islamici nei Paesi del Maghrib francofoni e in Libano e Siria. Basti pensare al ruolo avuto in Siria dal 
Institut Francais d’Etudes Arabes (Ifead, negli ultimi anni Ifpo). L’Ifead ha avuto la capacità di 
costruire un’organizzazione degli studi arabo-islamici in grado di coinvolgere, naturalmente col 
supporto di finanziamenti e di una politica intelligente dei governi francesi, numerosi studiosi locali, 
più o meno bravi, delle Università siriane ed arabe della regione, giovani e meno giovani. Ha 
indirizzato verso certi studi; ha favorito determinati interessi culturali ed accademici; ha diffuso idee 
e saperi anche in fatto di cultura politica, accogliendo, includendo, ma anche escludendo. Quanto 
accaduto a partire dal 2011 e che ha interessato lo stesso Ifpo di Damasco ne è una testimonianza. 
Bisogna riconoscere comunque che la produzione scientifica dell’Istituto francese di studi arabi a 
Damasco, come quella di Beirut, è stata in genere pregevole e di alta qualità.

Quanto qui delineato è accaduto ed accade anche in Libano e nei Paesi francofoni del Maghrib. Basti 
ricordare quanto siano strette le relazioni accademiche tra colleghi delle Università tunisine e le 
Università francesi, relazioni che vanno oltre la normale politica di cooperazione scientifica culturale 
tra università. Ovviamente è utile ribadire che, a differenza dell’Italia, il Ministero francese 
dell’istruzione superiore e della ricerca continua ad essere attivo nella sponsorizzazione concreta di 
tali rapporti, nonostante la crisi che si avverte anche in Francia. Una critica però va fatta, e riguarda 
l’interesse dell’accademia francese nei riguardi di studi che hanno teso a dividere e a frammentare, 
fin dagli inizi dell’avventura coloniale, i deboli equilibri comunitari nei Paesi come il Libano, e 
soprattutto negli Stati del Maghrib. Attraverso tale opera la Francia ha fatto in modo che l’homme 
deraciné finisse per diventare col tempo uomo che si gloria di identità indotte dall’esterno, che spesso 
non hanno seri legami con la storia reale, in particolare quella che si affermò in tutta la regione con 
l’avvento dell’Islam nel VII secolo e la conseguente islamizzazione ed arabizzazione. In sostanza 
l’uomo non è più colonisé, ma resta colonisable, secondo la teoria ancora valida del pensatore 
algerino Malik Ibn Nabi.

Una domanda per concludere: è giusto parlare di storia berbera? Le fonti antiche, quelle greche e 
latine, fanno riferimento alle popolazioni del Nord Africa ricordandone i nomi (Numidi e Libi per 
esempio), mentre le fonti dopo l’avvento dell’Islam ci parlano di tribù con i loro nomi e popolazioni 
che subirono un processo profondo di islamizzazione e arabizzazione. Da più parti oggi si arriva al 
punto da invitare le popolazioni del Maghrib a fare l’analisi del DNA. Che senso ha? Immaginate che 
senso avrebbe scoprire oggi che molti siciliani sono di origine araba ed orientale. Cadremmo nella 
depressione più totale? Il senso del ridicolo.

L’interesse per gli studi storici e per le culture del passato non è privo di ricadute socio-culturali e 
politiche spendibili nella contemporaneità. Ciò è ancora più valido oggi per tutti coloro che si 
occupano di storia dell’Islam, in Occidente e nei Paesi musulmani. Studiare cosa e per quale fine? 
Poniamo la domanda agli storici del mondo arabo e agli studiosi arabi di civiltà nel periodo in cui il 
“mondo arabo” è divenuto una entità astratta, dove l’accentramento territoriale del potere, una 
caratteristica dello Stato moderno, è messo spesso in discussione paese per paese, soprattutto 
all’indomani del 2011 o della cosiddetta Primavera araba.

Vi chiederete perché la domanda la pongo agli amici arabi. La risposta è semplice: gli studiosi europei 
ed occidentali, in genere e per tradizione, si occupano di cose utili, quanto più funzionali ai desiderata 
degli Stati al cui interno essi operano. Faccio un esempio: da qualche decennio, e con particolare 
interesse negli ultimi anni, si favorisce in Germania lo studio della storia politica, sociale e culturale 
dell’epoca mamelucca in Egitto e Siria. Ciò avviene nelle Università tedesche in generale ed in 
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particolare presso il Centro Studi Mamelucchi di Bonn, che pertanto godono di importanti sostegni e 
lauti finanziamenti da parte statale.

I Mamelucchi (in arabo dawlat al-Mamālīk), schiavi affrancati e militari al servizio dei sultani 
ayyubiti del Cairo (discendenti del Saladino), costituirono una importante dinastia di sultani con 
capitale il Cairo ed un’importante niyaba a Damasco tra il 1250 e il 1517. In maggioranza erano di 
origine turca e circassa e cominciarono ad avere un ruolo militare importante al tempo del sultano 
ayyubide al-Salih Ayyub e, dopo la morte di quest’ultimo, della sultana Shajarat al-Durr a metà del 
sec. XIII. È Shajarat al-Durr che può ritenersi in un certo senso l’artefice del rafforzamento del potere 
dei mamelucchi in Egitto. Potere che si consolidò in maniera definitiva all’indomani della vittoria in 
Palestina di Baybars al-ʿAlāʾī al-Bunduqdārī, comandante turco kipçak mamelucco, contro i Mongoli 
nel 1258. Baybars e i mamelucchi vengono pertanto considerati come salvatori dell’Islam dalla 
devastante e rovinosa invasione delle tribù mongole dell’Asia centrale al comando di Hulagu.

Il potere affermato dai sultani mamelucchi in Egitto, Siria e Hijaz durò alcuni secoli lasciando segni 
e ricche testimonianze nella politica e nell’amministrazione, nella cultura e nell’arte. Il loro potere 
segna con successo l’opera di purificazione, iniziata poco tempo prima in ambito abbaside con 
l’ausilio dei turchi selgiuchidi, imposta nel Mondo islamico a favore delle scuole giuridiche sunnite. 
L’ultimo grande sulta- no mamelucco fu Qanṣūh al-Ghūrī, sconfitto però dal sultano ottomano Salim 
I nel 1516 a Marj Dābiq a nord di Aleppo, dove il sultano mamelucco trovò la morte. Con la vittoria 
degli Ottomani si chiude la storia della dinastia mamelucca, pur conservando i mamelucchi fino ad 
epoche recenti (periodo di Muhammad ’Ali Pashà, inizi del sec. XIX) un ruolo di rilievo quali 
funzionari dell’amministrazione locale in Egitto. Di essi si ricorda l’ostilità nei riguardi del potere 
della Sublime Porta.

Oggi l’interesse per lo studio della storia dei Mamelucchi gode in Germania e presso molti studiosi 
arabi diffusa sponsorizzazione, dopo il decennio di sostegno per gli studi ottomani nel Mondo Arabo 
ed in Europa, caduto ormai, come sembra, in sordina. Continua invece a manifestarsi presso gli 
studiosi di storia dell’Islam, in Occidente e nel Mondo arabo, un sostanziale disinteresse per la 
importante storia fatimide (X-XII secc.), cioè di una dinastia araba i cui califfi imam erano discendenti 
dalla famiglia del Profeta. Ciò si verifica nonostante l’attività di Centri importanti di studio, tra cui 
l’Institut of Ismaili Studies di Londra. Ma è bene concludere. Rischiamo di entrare in una polemica, 
non soltanto politico-culturale, ma madhhabiyya direbbero gli arabi, considerato che la dawla 
fatimide si connotò per l’adesione allo shi’ismo e la sua fortuna coincise con quella dell’affermazione 
dello shi’ismo anche in politica nei secc. X e XI.

Vista da qui, questo territorio parte del Bilad al-Sham che è il Libano, la storia della dawla fatimide 
impone allo studioso un approccio che sia in rapporto alle linee di continuità ed alle aree comunicanti 
che hanno caratterizzato quella storia a partire dai primi decenni del sec. X, quando si affermò a al-
Mahdiyya, la nuova capitale dell’imamato shi’ita fatimide in Ifriqiya, fondata tra il 916 e il 918, la 
da’wa a favore dell’imam ’Ubayd Allah al-Mahdi, giunto in Nord Africa da Salamiya in Siria. È da 
quel momento che Occidente islamico e Oriente islamico continuano ad interagire, arricchendo il 
tradizionale sistema di legami con l’arrivo di persone e gruppi orientali (mashariqa) in Nord Africa 
sostenitori della da’wa fatimide, e con lo spostamento poi di numerosi gruppi umani, sociali e militari 
dal Maghrib verso l’Egitto e la Siria o Bilad al-Sham a seguito del califfo imam al-Mu’izz li Din 
Allah (seconda metà del sec. X). Le città dell’Oriente musulmano, dal Cairo a Damasco a 
Gerusalemme, si popolano di folti gruppi maghribini che hanno i nomi delle principali tribù e/o 
’asha’ir di origine berbera: Kutama, Masamida, Zuwayla etc., musulmane ed arabizzate.

Si tratta di un importante processo di interazione, ancora poco studiato, che caratterizzò la vita politica 
e socio-culturale delle principali città musulmane del Vicino Oriente, influenzandone la 
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composizione sociale e la cultura. Anche la città di al-Mahdiyya, la prima capitale fatimide prima 
dello spostamento del califfato imamato in Egitto, seppur nel periodo suddetto, fu partecipe del ricco 
ed interessante sistema di comunicazione, di cui sono dimostrazione il suo piano urbanistico e le 
architetture civili e religiose. Il forte ottomano (fine del sec. XVI) noto con il nome di al-Burj al-
Kabir, edificato sull’impianto di un antico palazzo fatimide, ospita in alcune stanze una mostra sui 
palazzi fatimidi di al-Mahdiyya e di Palermo. Sono foto note ai più e che non raccontano niente di 
nuovo. La mostra ha invece un difetto: quello di non guardare al sistema complessivo delle 
comunicazioni e delle interazioni a cui qui si è fatto cenno. Fuori, tra le strade dell’antica e bella città, 
se ne scopre invece tutto il fascino.

Dialoghi Mediterranei, n. 28, novembre 2017
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In scena, laboratorio di Guardiagrele (ph. Nico Zulli)

Il viaggio come meta, il teatro come incontro

di Silvia Pierantoni Giua 

2 settembre 2017 ore 8.20, Milano. Esco di casa per iniziare un viaggio verso l’Abruzzo e dentro di 
me. Avrei svolto un laboratorio di teatro internazionale ed interculturale a Guardiagrele, in provincia 
di Chieti.

Già il viaggio in sè mi porta lontano dai confini del mio corpo, dai limiti del mio pensiero: sono 
predisposta ad andare oltre ciò che sono. Questo mi aspetto di sperimentare aderendo al progetto di 
un “In Cerca dell’Attore Antico per un Teatro Moderno” del Teatro Simurgh.

Mi ha inviato l’annuncio Alessandra, la regista del gruppo di teatro di cui faccio parte a Milano; un 
teatro che si definisce “interattivo/emozionale”, che provoca e stimola l’attore nella sua persona, tesse 
connessioni tra chi, con lui, ha deciso di intraprendere questo percorso e chi, da spettatore, si lascia 
coinvolgere [1].

Leggo la pubblicazione e ritrovo le tracce su cui mi sto muovendo, percepisco un senso di profonda 
gratitudine per il solo fatto che ciò esiste al di fuori di me, perchè, dopo molti anni di studio e di 
lavoro, la mia ricerca ha la possibilità di assumere sembianze concrete.

La direzione del mio progetto personale e professionale coincide, infatti, con i presupposti del bando: 
una ricerca creativa trasversale in cui viene messo in gioco, attraverso il teatro, il percorso intra-
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soggettivo; in altre parole, l’identità. La mia formazione artistica come attrice e cantante e quella in 
psicoanalisi si sarebbe unita in una danza armoniosa.

Elemento determinante nella corrispondenza tra il laboratorio abruzzese e il mio interesse, l’aspetto 
inter-culturale. Sono i miei studi in lingue e culture straniere, infatti, la premessa della mia ricerca, la 
quale è andata pian piano delineando un’iniziale intuizione: l’universalità dell’essere umano. Dopo 
più di dieci anni da quell’intuizione, sarei andata a sperimentarla concretamente con altre persone.

«Il punto è mettere gli attori in pericolo», mi racconta Fiore nell’intervista che gli faccio una volta 
rientrata dall’esperienza del laboratorio. Fiore, lo si potrebbe chiamare in molti modi: l’ideatore del 
progetto, il visionario che porta avanti un’idea rivoluzionaria, il regista avanguardista, e via dicendo. 
Se dovessi definirlo io lo descriverei come un ricercatore. Ispirato agli esordi dal libro The Shifting 
Point di Peter Brook, sono le domande ad averlo mosso prima verso l’India poi in Centro America, 
in Nord Africa ed in Estremo Oriente, poi ancora in Sud America, dove è rimasto per quasi vent’anni.

Ore 9,00. Oltre a me, sul Blablacar entra un ragazzo appena maggiorenne che torna a casa − in 
Abruzzo − dopo un’esperienza in Inghilterra. Rapidamente si instaurano scambi di idee a random sul 
lavoro, sul teatro, sull’amore. Poi, a Rimini, sale Vera, cantante lirica e cameriera nel ristorante di 
famiglia. «Non c’è nessuna differenza tra la professione dell’attore e quella del cameriere o 
dell’artigiano», dirà qualche giorno dopo Fiore ricordando un incontro personale con Peter Brook. 
Ciò che conta è la cura con cui si svolge il mestiere, il modo in cui, attraverso di esso, si sta di fronte 
a se stessi e agli altri. Non si tratta di una forma di conoscenza nè di nobiltà d’animo, bensì di apertura, 
d’insaziabile sete di sapere.

Alle 16.45 arrivo davanti all’ostello che sponsorizza il progetto ospitando gli artisti. Mi catapulto 
nella stanza che condivido con altre due attrici. Dieci minuti dopo avremmo iniziato il laboratorio. 
Nessuna presentazione, nessuna introduzione. Nel fare, ci siamo incontrati; abbiamo iniziato a 
percepire i nostri corpi, lo spazio che cambiava di spessore e di senso riempito dalle nostre presenze: 
tredici artisti professionisti (cantanti lirici, musicisti, cantanti, attori e ballerini) provenienti da diverse 
regioni d’Italia e da altri Paesi del mondo Bolivia, Brasile, Giappone) e otto migranti africani (da 
Nigeria, Ghana, Guinea Conakry, Guinea-Bissau, Senegal e Mali) provenienti la settimana prima dai 
centri di accoglienza abruzzesi da Fiore e Carla, sua socia e compagna di vita.

Era il ’97 quando Carla si presenta al provino in cui Fiore cercava un’attrice indigena per un suo 
spettacolo in Bolivia, a Santa Cruz de la Sierra. Faceva lavori saltuari e dedicava qualche ora la sera 
al teatro nei centri culturali popolari ai confini dell’Amazzonia. Da quell’incontro ha scelto la strada 
del teatro, di quel teatro in cui aveva intravisto “un altro mondo”. Mi racconta che, i primi tempi, 
aveva sposato l’idea in modo incon- sapevole. Sono passati vent’anni e il loro incontro non ha fatto 
altro che alimentare e far crescere il progetto del Teatro Simurgh [2]. L’attore “antico” che esso cerca 
è un attore desideroso di conoscere i diversi campi del sapere: dall’antropologia alla filosofia, dalla 
musica alla lingua, dalle tradizioni alle sapienze artigiane; è un individuo che ha sete di una maggior 
coscienza e che dunque si «apre con ogni parte di sè a un ascolto incessante»; è colui che è disposto 
a schiudersi ad una realtà diversa dalla propria, lasciando spazio all’ignoto e respiro ad un presente 
che si lascia far accadere.

Il laboratorio di Guardiagrele ha permesso la concreta sperimentazione di questa predisposizione, 
della «necessità comune di cercare la radice della propria presenza» attraverso un lavoro intenso e 
quotidiano che ci ha accompagnati durante otto giorni. Fiore e Carla ci hanno guidato verso la 
creazione di uno “spazio umano” in cui, attraverso il teatro, ognuno faceva esercizio della vita. 
Ciascuno di noi è stato chiamato a portare se stesso e, allo stesso tempo, a dimenticarsi della propria 
identità in favore della possibilità di andare oltre ciò che già era conosciuto, al di là del proprio mondo 
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interiore, di quella personalità di cui ordinariamente si fa uso per scoprire altri mondi ed altre 
possibilità.

Quest’esperienza della vita è passata attraverso una disciplina, attraverso esercizi fisici e mentali: il 
canto, la voce, il corpo, l’azione, l’ascolto, la parola, la danza, la narrazione, l’improvvisazione, il 
montaggio. Le emozioni e le vibrazioni che permeavano la Sala Consiliare del Municipio che ci 
ospitava per le prove, nascevano dal lavoro concreto dei nostri corpi che si muovevano nello spazio, 
delle nostre voci che si univano in coro senza alcun attrito, della nostra attenzione che si faceva 
presenza. I confini della propria pelle e di quella di un altro diventavano più labili; talvolta le 
vibrazioni nate dalla pratica attenta di ciascuno di noi erano così intense e palpabili che la percezione 
di sè sfumava in quella di una corale umana. La disciplina e la serietà del lavoro davano qualità e 
valore al tempo di condivisione, importanza e spessore ai gesti e alle parole; accentravano la nostra 
concentrazione. Stavamo vivendo una forma di meditazione.

Oltre alle nostre competenze artistiche e personali, il materiale su cui abbiamo lavorato sono state 
alcune maschere tradizionali di Asia, Africa e Sudamerica, le canzoni popolari che ognuno aveva 
portato dalle proprie radici e alcuni testi selezionati da Fiore che andavano da Shakespeare a Tagore, 
dai saggi sufi alle poesie di Leopold Senghor.

Da tutto questo patrimonio è nata una serie di scene che, poco a poco, abbiamo montato in sequenza 
e abbiamo infine condiviso con gli abitanti di Guardiagrele, l’ultima sera, il 9 di settembre, sul palco 
nella piazza del Comune. È stato un vero e proprio lavoro di creazione di gruppo. Non c’era niente di 
pre-costituito nè pre- meditato. Ogni frammento è stato frutto delle idee e del confronto reciproco, 
lavoro sapientemente coordinato da Fiore e Carla che canalizzavano l’energia, rendevano fluidi 
eventuali nodi, stemperavano possibili tensioni.

L’esperienza del laboratorio, infatti, non ha magicamente annullato i nostri limiti e le nostre paure; 
esso implicava fatica ed un costante esercizio che, oltre a far sgorgare l’appagamento dato dalle 
proprie risorse messe a frutto, metteva a nudo la nostra imperfezione, la difficoltà del confronto, del 
rispetto, dell’ascolto, della confusione tra carattere pluri- linguistico e multiculturale con i difetti del 
proprio sentire.

L’aspetto “interculturale” del laboratorio, infatti, non è un tratto eccezionale. L’inter-cultura − si sa 
− fa parte della stessa natura umana, è la normalità di qualsiasi società e persona. La realtà è occasione 
di confronto con persone di diversa provenienza culturale ma anche di esperienza della propria 
identità − anch’essa multiforme. Ciò che fa la differenza non è dunque l’appartenenza ad una specifica 
civiltà, che è il modo in cui si declinano gli stessi ed universali meccanismi psichici e sociali, bensì 
lo status sociale e politico in cui si trovano i soggetti fisicamente presenti in uno stesso territorio. Se 
in termini di diritti e doveri può sussistere un dibattito politico che contrappone cittadini e migranti, 
ciò in tutta evidenza non può accadere in termini elementarmente “umani”.

Questo è l’atteggiamento alla base della proposta del Teatro Simurgh. Il labora- orio di Guardiagrele 
non ha parlato della toccante biografia di qualche rifugiato africano, il che sarebbe servito a conso- 
lidare l’atteggiamento assistenzialista e razzista-latente prevalente nella nostra società italiana; ha 
raccontato invece la storia di un gruppo di uomini e donne alla ricerca di se stessi come accade nel 
poema Il verbo degli uccelli di Farīd ad-dīn ʻAṭṭār da cui il teatro di Fiore e Carla prende ispirazione 
per definirsi. Nella poesia del mistico persiano, tutti gli uccelli del mondo intraprendono un viaggio 
alla scoperta del leggendario Simurgh (una figura simile alla Fenice), allegoria della ricerca di Dio; 
solo in trenta raggiungono il luogo sacro ma, invece del Simurgh, tutto ciò che essi vedono è uno 
specchio in cui scorgono la loro stessa immagine riflessa. Conoscere Dio significa dunque conoscere 
se stessi.
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Ecco qual è l’essenza del laboratorio a cui ho partecipato lo scorso settembre: una continua domanda 
tesa al superamento dei propri limiti e delle proprie certezze, l’osservazione di sè e del mondo, delle 
relazioni con l’altro; “il viaggio come meta”, riassumerà Fiore nella intervista.

È necessario fare esperienza di questo viaggio perchè la nostra consapevolezza possa migliorare e 
perchè sia possibile seminare un germe di bellezza. Questo è il teatro per Carla, «un’esperienza reale 
di condivisione. Toccare con mano la possibilità di un miglioramento dell’essere umano». Una frase 
di Fiore completa il senso della necessità del percorso: «Possiamo riempirci la bocca di tanti aforismi, 
ma se non si incarnano in te non servono a nulla».

Il compito del teatro, allora, è avvicinarsi alla gente, alla vita reale; è parlare di incontri, di possibilità, 
di aperture alla vita e alle sue infinite sfumature. Lo spetta- colo è la condivisione di tale esperienza. 
Questo è accaduto il 9 settembre a Guardiagrele. Un incontro di «esseri pieni di positività verso la 
vita, verso il futuro, vivendo sinceramente il proprio presente ed essendo disposti a donarsi», dirà uno 
degli abitanti.

Non si tratta di vivere nell’illusione di un mondo perfetto ma di svolgere un lavoro costante in cui si 
tende al divino, al desiderio d’esser un soggetto in cammin. La ricerca della propria identità passa 
proprio attraverso questo viaggio, fatto anche di sofferenze e difficoltà. È il viaggio di sè, delle proprie 
radici. Lascio a Senghor esprimerne il senso e la sfida:

«La vera cultura è mettere radici e sradicarsi. Mettere radici nel più profondo della terra natìa. Nella 
sua eredità spirituale. Ma è anche sradicarsi e cioè aprirsi alla pioggia e al sole, ai fecondi rapporti 
delle civiltà straniere».

Dialoghi Mediterranei, n.28, novembre 2017

 Note

[1] Cfr http://intotheaquarius.tumblr.com/

[2]https://www.facebook.com/Simurgh.TEATRO/https://plus.google.com/u/0/+TeatroSIMURGH_googleplu
s
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General chart of the Mediterranean Sea, London 1846

Nel Mare di mezzo. Per una storia di lungo periodo delle migrazioni 
mediterranee

di Chiara Maria Pulvirenti

È la notte tra il 2 e il 3 ottobre 2013. Al largo dell’Isola dei Conigli un barcone di 20 metri brucia. Si 
capovolge, si ribalta per tre volte su stesso, poi cola a picco. A bordo ci sono più di 500 persone. Sono 
migranti partiti da Misurata, per la maggior parte eritrei, alcuni somali: ne sopravvivono 155, tra di 
loro 40 minori non accompagnati.

Nei giorni immediatamente successivi, il naufragio di Lampedusa sembra una cesura nella storia dei 
flussi migratori nel Mediterraneo. La Primavera araba, la serie di rivolte e agitazioni che ha interessato 
Maghreb e Mashrek nel 2011, ha compromesso drammaticamente la stabilità politica, economica e 
sociale dell’intera area e costretto alla fuga migliaia di persone che si sono riversate sulle coste 
meridionali del continente europeo in flussi sempre più imponenti. Da allora la rotta del Mediterraneo 
Centrale è la più battuta e Lampedusa è la meta prediletta, a soli 167 chilometri da Ras Kaboudja in 
Tunisia.
All’indomani della tragedia, l’opinione pubblica italiana e lo stesso governo si mobilitano e chiedono 
all’Unione Europea di intervenire per trovare una soluzione alla crisi umanitaria in atto tra Africa e 
Medio Oriente e alla tragedia che si consuma ogni giorno nello specchio d’acqua che bagna l’Europa 
meridionale. Il 18 ottobre 2013, pochi giorni dopo il naufragio, il governo italiano guidato da Enrico 
Letta, per sollecitare le istituzioni sovranazionali ad interrompere il palese immobilismo, autorizza 
l’operazione militare e umanitaria “Mare Nostrum”, per un impegno finanziario di 9 milioni e mezzo 
di euro al mese con l’obiettivo di evitare nuove stragi. Per salvare le vite dei migranti in mare e 
combattere il traffico di esseri umani si pianifica l’impiego di uomini e mezzi della Guardia Costiera, 
dell’Aeronautica e della Guardia di Finanza per la ricerca e il soccorso delle imbarcazioni anche in 
acque internazionali a 30 miglia dalle coste italiane. Le operazioni di pattugliamento durano un anno 
e salvano 189.741 persone, ma si interrompono il 31 ottobre 2014 per cedere il passo a Triton, il 
nuovo programma di Frontex, l’Agenzia europea per la protezione delle frontiere esterne dell’Unione, 
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inaugurato il 1° novembre di quell’anno. La riduzione del budget è notevole, meno di 3 milioni di 
euro al mese, e l’intervento limitato al controllo dei confini, a situazioni di estrema necessità e mai 
su acque internazionali.

L’azione di Save and Rescue (SAR) è dunque fortemente ridotta e i risultati in termini umanitari sono 
drammatici, nonostante il tentativo di alcune ONG di supplire all’assenza delle istituzioni con proprie 
navi attrezzate per il recupero e il soccorso dei migranti. Tra il 2014 e il 2017 i flussi sulla rotta 
mediterranea hanno un andamento incostante, ma i morti aumentano costantemente. Secondo i dati 
dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati gli arrivi attraverso le Rotte mediterranee 
sono 216.054 nel 2014, salgono a un totale di 1.015.078 persone nel 2015, per assestarsi a 362.753 
nel 2016. I morti e i dispersi invece continuano ad aumentare dopo la fine di Mare Nostrum: 3.538 
nel 2014, 3.771 nel 2015, 5.096 nel 2016.

Nella prima metà del 2017 i migranti arrivati in Europa sono più di 105 mila e i morti e i dispersi 
superano già le 2.290 persone. I dati delle agenzie umanitarie, delle organizzazioni non governative, 
dello stesso Ministero dell’Interno italiano sono stati sottoposti in questi ultimi anni alle più svariate 
letture ideologiche. C’è chi li ha usati per gridare all’invasione e per alimentare ulteriormente la paura 
che pervade la società attuale di fronte alla crisi economica internazionale, che sembra non dare 
tregua, e all’emergenza del terrorismo di matrice islamista in Europa; dall’altra parte c’è chi li ha 
utilizzati per denunciare gli effetti perversi dello sfruttamento e della secolare egemonia occidentale 
sulle «periferie del mondo». Si tratta di estremi interpretativi che non riescono a cogliere la 
complessità del tema dei flussi migratori, rinunciando ad affrontarlo da una prospettiva di lungo 
periodo, capace di compararlo con altri momenti simili della storia e soprattutto di analizzare, se 
esistono, le opportunità della globalizzazione e le virtuose potenzialità della circolazione di uomini e 
idee nel Mediterraneo.

Oggi infatti sul tema dei flussi migratori si misurano i paradossi della società globale. Mentre la 
rivoluzione dei trasporti e delle telecomunicazioni rende la circolazione di uomini e merci sempre più 
semplice e il mondo uno spazio virtualmente spalancato, la risposta della politica e dell’opinione 
pubblica alla globalizzazione è di estrema chiusura: si erigono muri, si proteggono le frontiere, si 
richiamano nostalgie isolazio- niste. La crisi di credibilità della Unione Europea, il successo di vecchi 
e nuovi populismi in molti Paesi del continente, la stessa Brexit rispondono a questa paura, nella 
forma certamente “liquida”, come è stata definita da Bauman, ma dura e discriminante nelle 
conseguenze pratiche. Se oggi il processo di integrazione europea è pesantemente condizionato dagli 
effetti perversi della mondializzazione, è però pure vero che di fronte ad altre globalizzazioni l’Europa 
ha reagito in un modo molto diverso. A raccontarcelo è la storia del XIX secolo, l’epoca in cui 
l’Illuminismo, la rivoluzione dei trasporti, quella industriale, il 1789 francese, la crisi dei vecchi 
sistemi imperiali indicarono nel cosmopolitismo la via da intraprendere per il cambiamento globale.

In quegli anni, durante i quali l’identità europea iniziò a consolidarsi intorno ai tavoli dei grandi 
congressi per la pace, nei salotti dei diplomatici, sui campi di battaglia delle prime guerre per 
l’affermazione dei princìpi liberali, il mar Mediterraneo fu vivo e attivo protagonista come luogo di 
incontro e conflitto, di scambio e collaborazione, piattaforma e laboratorio politico per l’elaborazione 
di nuova pratiche e linguaggi politici. I migranti di quel tempo, nei panni degli esuli politici, degli 
avventurieri, dei pellegrini, dei marinai, degli intellettuali, rappresentarono un rapidissimo vettore di 
nuovi modelli di sviluppo economico e politico, di innovazione sociale e culturale, e furono capaci di 
collegare gli angoli più disparati del pianeta dalle coste dell’Atlantico alla Spagna, dall’Italia alla 
Tunisia, dalla Gran Bretagna all’Egitto, dalla Grecia al Belgio, dal Portogallo alle isole Ionie. Furono 
i promotori di idee liberali e reazionarie, rivoluzionarie e controrivoluzionarie, radicali e moderate, 
patriottiche e cosmopolite, ma tutti abituati a misurare il passo su scala internazionale in un’epoca in 
cui gli Stati nazionali erano un artificio ancora da venire. Parlavano già di fratellanza europea, 
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declinando il concetto intorno a diversi significati politici e utilizzavano con consapevolezza e sagacia 
gli strumenti messi a disposizione dalla modernità: navi e treni a vapore su cui viaggiare, gazzette e 
riviste su cui scrivere, piazze, chiese e mercati da cui annunciare le proprie idee, pur invocando in 
alcuni casi nostalgici ritorni al passato. Erano cattolici, atei e musulmani, laici e prelati, rappresentanti 
delle amministrazioni statali d’ancien régime, degli imperi, dei più moderni regimi costituzionali, dei 
primi Stati nazionali, militari, dissidenti politici e intellettuali engagés, di solito uomini, a volte donne, 
tutti accomunati dalla volontà di sfruttare le opportunità di cambiamento che la galoppante civilisation 
pareva aprire a tutti.

La storia è sempre storia contemporanea, diceva Benedetto Croce, poiché risponde alle suggestioni 
del presente e i più recenti lavori storiografici sul Mare Nostrum e sulla storia dello sviluppo e delle 
contraddizioni del pensiero e della politica moderna sembrano dimostrarlo. Il Mediterraneo e 
l’identità europea sono intimamente legati e studiarne il rapporto da una prospettiva storica di lungo 
periodo oggi serve ad offrire risposte e modelli interpretativi ad alcune delle questioni più scottanti 
dell’età contemporanea.

Di mare e diaspore: il dibattito storiografico

Nel 1949, la pubblicazione di una delle opere più famose di Fernand Braudel, La Méditerranée et le 
monde mediterranée à l’époque de Philippe II, ha inaugurato un nuovo paradigma storiografico 
destina- to a trasformare radicalmente l’approccio tradizionale alla storia politica, sociale e culturale. 
Alla lente dello storico, che si muove su un arco temporale di lungo periodo, viene sottoposto un 
nuovo oggetto e spazio di indagine che non corrisponde più alle categorie del potere, lo Stato e la 
Nazione, ma a una regione, delimitata da confini climatici e ambientali. È l’inizio di un virtuoso 
connubio tra Storia e Geografia, binomio che non a caso nella scuola superiore francese corrisponde 
a quello italiano tra Filosofia e Storia. È un abbinamento di metodologie che permette di ricostruire 
quello che Lucio Gambi (1972) chiamava «i valori storici dei quadri ambientali», la dimensione 
dell’interazione tra uomo e natura, che trova una rappresentazione grafica nella cartografia storica, 
sezione verticale e assonometrica della lunga durata. Si tratta di un’interazione che nell’ottica 
braudeliana è però caratterizzata da un forte determinismo, da un’intensa subordinazione della 
comunità umana all’ambiente, in una lettura che dà un grande peso allo studio dei trends demografici 
ed economici e sembra ignorare il significato delle azioni e delle scelte dei singoli o dei gruppi.
A rilanciare questa interpretazione, ma provando a depurarla dal “meccanicismo climatico” è oggi 
una nuova generazione di storici, che ha restituito valore, pur in un’ottica temporale centenaria, se 
non plurisecolare, alla dimensione della contingenza e delle storie individuali, attraverso 
l’affiancamento delle metodologie dei biografi a quelle degli storici trans- nazionali. È la scuola 
storica anglofona a farsi portavoce di questo nuovo indirizzo di studi, di cui sono espressione i lavori 
di David Abulafia, Monique O’Connell ed Eric Dursteler. Il primo è autore di un’importante 
monografia sulla relazione millenaria tra il Mediterraneo e le diverse comunità umane che lo abitano. 
È una storia di “mediterranei” molteplici, dei processi di integrazione e disintegrazione delle identità 
in un mare che da millenni non esaurisce la sua capacità di unire e dividere una pluralità di sistemi 
economici, politici e culturali spesso contraddittori. Un mare che, nonostante le dichiarazioni di 
intenti dello storico, rimane nella sua lettura però fortemente vincolante rispetto alla costruzione di 
gerarchie di potere tra centri e periferie e che sembra costringere Abulafia a tralasciare l’analisi di 
quelle aree che per la loro collocazione geografica non riuscirono ad emergere come protagonisti 
nella storia politica ed economica del Mare Nostrum.

Un’impostazione ancora piuttosto tradizionale che viene superata dalla rassegna storiografica 
compiuta da O’Connell e Dursteler, attenta non solo al racconto delle relazioni economiche e politiche 
tra gli individui nel mare Mediterraneo dall’epoca romana all’età napoleonica, ma anche a non 
trascurare l’analisi di una regione, come quella balcanica, spesso ignorata dalla storiografia, ma il cui 
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contributo è stato fondamentale nella definizione delle diverse identità culturali mediterranee. Il 
centro di questo libro è il racconto delle relazioni economiche, culturali, politiche e religiose tra le 
persone nella zona del Mare Nostrum e la scelta di aneddoti ad introduzione di ogni capitolo serve 
anche a restituire dignità alla dimensione “individuale” della narrazione storica.

L’identità del braudeliano Continente Liquido è il frutto di quegli incontri e della possibilità di 
circolare trasportando con sé merci, patrimoni di relazioni e idee da una costa all’altra. È la «mobilità» 
la chiave per comprendere la storia umana del Mediterraneo ed è per questo che diversi storici si sono 
soffermati in questi anni sull’analisi dei flussi migratori, soprattutto nel periodo in cui l’introduzione 
della navigazione a vapore ha reso più semplice gli spostamenti nella regione. È grazie ai piroscafi, 
infatti, che il Mar Mediterraneo nel XIX secolo si conferma più che mai comunità di pensiero e vettore 
di merci e uomini, che da Napoli a Valletta, da Genova a Barcellona, da Palermo a Marsiglia, dal 
Pireo all’Anatolia, dalla Corsica a Tunisi circolano senza sosta.

La temperie culturale dell’Illuminismo ha spalancato orizzonti, ha aperto le menti, quella del 
romanticismo commuove gli spiriti, li spinge al cammino, li esorta al movimento, a inseguire 
attraverso il viaggio il proprio sogno, a realizzare in terra l’altrove immaginato, anche a costo della 
propria vita. La storia politica del Mediterraneo, al netto dell’anacronistico concetto di Stato-Nazione, 
si lega in un intreccio indissolubile alla storia culturale, sociale ed economica dell’Europa 
ottocentesca e i suoi protagonisti provengono dagli angoli più disparati dell’Europa, dell’Asia e 
dell’Africa, passando per il Mare di Mezzo. Come ha messo in evidenza Ian Coller, la svolta della 
Rivoluzione francese ha prodotto i suoi esiti sotto molteplici aspetti (anche scientifici e religiosi) e 
ben al di là dei territori occupati direttamente dalle armate napoleoniche. Insieme alle altre grandi 
fratture rivoluzionarie, dalla Guerra d’Indipendenza americana a quella greca, ha amplificato i suoi 
effetti in tutto il mondo. È la Rivoluzione che innesca la crisi dei sistemi imperiali ottomano e 
borbonico, coinvolgendo nei propri flussi di circolazione intellettuali, politici e militari provenienti 
dalle province del Medio Oriente e del Nord Africa, dalla penisola iberica, dalle colonie spagnole e 
portoghesi, dalla Grecia, dall’Italia, dalle Isole Ionie.

È per questo che l’atmosfera culturale dell’Europa ottocentesca appare densa di contraddizioni e 
contaminazioni: cultura e tradizioni islamiche si incontrano e scontrano con quelle illuministe e con 
quelle cristiane, utopia e realtà si fondono, così come slancio vitalistico e vocazione al martirio, 
cosmopolitismo e primi vagiti di nazionalismo. È questa complessità la cifra per comprendere il senso 
di quella che la storiografia più recente definisce un’“Internazionale liberale”, la “diaspora 
mediterranea” (Isabella, Zanou, 2016) che in quegli anni anima i dibattiti sulla politica, 
sull’economia, sul diritto, sulla scienza non solo in Occidente. L’approccio transnazionale e l’utilizzo 
di fonti biografiche sono le scelte metodologiche di storici dell’Ottocento come Maurizio Isabella, 
Konstantina Zanou, Julia Clancy Smith e Michael Broers, capaci di costruire una «nuova 
talassologia» del Mediterraneo, che sfida sia l’idea della sua unità che quella della sua 
frammentazione e racconta l’impatto delle migrazioni mediterranee sulla costruzione dell’identità 
europea.

Quello specchio di mare a dividere tre continenti, già nell’Ottocento veniva considerato uno 
straordinario laboratorio di sperimentazione di pratiche politiche. È la storia che ricostruiscono 
Isabella e Zanou, ma anche Agostino Bistarelli, Gilles Pécout, Sylvie Aprile, Catherine Brice e tutti 
quegli storici che in questi anni hanno studiato e raccontato l’esilio nell’Ottocento e le sue 
implicazioni politiche, economiche, militari e culturali. È la storia dell’idea di fratellanza universale 
che convince ad esempio gli esuli italiani ad andare a combattere ovunque il liberalismo stesse 
conducendo una lotta contro i principi della reazione, ma persuade anche i contro-rivoluzionari ad 
impegnarsi a difesa del legittimismo in qualsiasi Stato europeo. Sono migranti i foreign fighters 
siciliani, napoletani, piemontesi che combattono in Grecia, in Belgio, in Portogallo, in Spagna, così 
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come gli ungheresi, gli spagnoli, i portoghesi, gli inglesi accorsi in Italia a combattere contro o a 
sostegno del Risorgimento. Le motivazioni li distinguono, quelle che Julia Clancy-Smith chiama i 
push-factors nel suo sorprendente e puntiglioso libro sulle migrazioni dall’Europa all’Africa nel corso 
del XIX secolo. Nella sua analisi i Mediterranei sono le società di confine forgiate dalla mobilità, le 
identità dei suoi protagonisti, frutto della combinazione tra le ragioni della partenza e il nuovo legame 
con l’ambiente d’arrivo. Gli interrogativi che la studiosa californiana pone ai documenti storici sui 
flussi di migranti in Africa settentrionale in età precoloniale riguardano i modi e i tempi 
dell’integrazione, le reazioni, l’accoglienza, le contaminazioni culturali e politiche tra i confini di 
«qualcosa chiamata Europa e l’Impero Ottomano».

La marginalizzazione del tema delle migrazioni come problema storiografico, denunciata dalla stessa 
Clancy-Smith, è una lacuna che compromette la stessa lucidità delle analisi sui flussi migratori attuali. 
La mobilità è la cifra della modernità e studiarla ci permette non solo di sollevare lo sguardo da letture 
localiste, inclini alla ricostruzione di barriere e confini e incoerenti con i processi di globalizzazione 
in atto, ma anche a comprendere la complessità dell’intreccio tra i grandi eventi e le scelte individuali 
prese alle “periferie” della storia. La respon- sabilità degli storici oggi è pertanto quella di rispondere 
all’appello lanciato ormai diversi anni fa da uno dei promotori della cosiddetta World History, 
Christopher Baily, a respingere «l’idea che esista una qualche contraddizione fra lo studio del 
frammento sociale o dei senza potere e lo studio dei grandi processi che hanno costruito la modernità» 
(Bayly 2007: XXIX), allo scopo di recuperare il valore della contaminazione tra culture, di riscoprire 
le radici dell’identità europea e di lavorare ad efficaci politiche di integrazione su scala internazionale.

La storia alla prova del tempo presente

«L’Europa attualmente è racchiusa tra il populismo del Nord, i rifugiati che annegano nel mare a Sud, i carri 
armati di Putin a Est e il muro di Trump a Occidente. Nel nostro passato c’è la guerra, nel futuro Brexit. Oggi 
l’Europa è più sola che mai, ma i suoi cittadini non lo sanno. Per la stessa ragione l’Europa resta tuttavia la 
miglior strada percorribile e non sappiamo come spiegarlo agli europei. La globalizzazione ci insegna che allo 
stato attuale non si può prescindere dall’Europa, che non ci sono alternative ad essa. Ma Brexit ci insegna che 
l’Europa è qualcosa di reversibile, che si possono compiere passi indietro nella Storia e camminare verso il 
passato, anche se si tratta di un percorso gelido».

Le parole del vicepresidente del gruppo del Partito Popolare Europeo, Esteban González Pons, 
pronunciate durante la riunione del Consiglio Europeo in occasione del 60° anniversario dei Trattati 
di Roma, ricordano alla comunità europea, l’ampiezza e la volatilità dei suoi confini, ma anche la sua 
importanza a garanzia della pace e della sicurezza mondiale. «Se alzi un muro, pensa a ciò che resta 
fuori» ha scritto Italo Calvino e, in un’epoca in cui i termini scudo, frontiera e contenimento sono 
tornati con prepotenza nel linguaggio politico quotidiano, le parole dello scrittore italiano 
rappresentano un importante monito.

Il Continente fissile (Judt, 2005: 785) sembra oggi ignorare la pericolosità delle sue molteplici fratture 
interne e assiste inerme, e a volte complice, alla progressiva chiusura delle sue porte (dal 
rafforzamento dei controlli da parte del governo austriaco al confine del Brennero con l’Italia al 
divieto di accesso ai porti di alcuni Paesi alle navi delle ONG impegnate in operazioni SAR). Eppure 
la «fortezza Europa» dovrebbe riflettere su quello che lascia oltre il muro: il Mediterraneo e il suo 
patrimonio di relazioni virtuose, frutto di secoli di storia. Oggi l’Europa dovrebbe fare appello agli 
storici per riscoprire il senso della sua identità. La demonizzazione dei flussi migratori e i discorsi 
pubblici fondati su un uso strumentale e scriteriato del passato, privi di alcun fondamento 
storiografico, andrebbero infatti considerati una sfida da cogliere e a cui rispondere riprendendo in 
mano le fonti, interrogando gli archivi sul tema della circolazione di uomini e idee, sulle loro 
motivazioni, sulle loro conseguenze. Ai nostri giorni il 3% della popolazione mondiale vive fuori dal 
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proprio Paese di origine. Le motivazioni che spingono a tagliare le proprie radici non sono molto 
diverse da quelle dei nostri antenati ottocenteschi: ricerca di un lavoro, fuga dalle persecuzioni, voglia 
d’ascesa sociale, curiosità, spirito d’avventura, bisogno di pace. Anche nel XIX secolo i migranti, gli 
esuli, i profughi vennero guardati con sospetto nelle comunità d’arrivo, ma in molti casi contribuirono 
sostanzialmente alla nascita di una società democratica, liberale, laica, solidale. Nessun piano di 
«sostituzione», oggi come allora, alle radici delle partenze, ma solo quella irresistibile natura sociale 
che già un milione di anni fa convinse l’homo erectus a non fermarsi a sud del Mediterraneo.
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Milano (ph. S. Azzari)

Territori migranti: l’abitare come viatico dell’integrazione

di Sara Raimondi 

«Ero uno straniero in seno alla società […]: non è stato un salto brutale ma un passaggio impercettibile 
dalla posizione dell’outsider a quella dell’insider» (Todorov, 1996: 5). Con queste parole Tzvetan 
Todorov, bulgaro, descrive lo spaesamento del suo trasferimento a Parigi negli anni Sessanta. 
L‘autore vuole sottolineare come l’inserimento all’interno della società nativa sia un percorso a più 
fasi, un viaggio da percorrere passo dopo passo alla scoperta di una cultura altra. È un percorso 
difficile e lui stesso afferma che può essere fatto non più di due o tre volte nella vita, poiché richiede 
l’abbandono di una parte di sé e la creazione di un nuovo io all’interno di un’altra cultura, di un’altra 
lingua e di relazioni umane differenti.

In questo saggio, invece, mi propongo di sottolineare come per il migrante l’arrivo in un nuovo paese 
coincida con la cruda consapevolezza di trovarsi preda dell’alterità, non solo per ciò che riguarda la 
lingua, le tradizioni e le consuetudini; va considerata anche una forte componente spaziale, il 
sentimento di aver perso la propria terra natìa, di essere senza radici, dislocato fisicamente e dimidiato 
a livello identitario. Questo senso di vuoto nell’essere circondati da un ambiente privo di significato, 
almeno nella fase iniziale, è un altro motivo di sofferenza sia per chi è stato costretto a separarsi dal 
proprio paese, sia per chi lo ha deciso volontariamente.

Questa tematica è sostanziale alla società contemporanea giacché intreccia due problematiche 
cruciali: da un lato, il continuo sviluppo di periferie degradate, non solo nelle grandi metropoli ma 
anche nelle città più piccole, dove è impossibile non trovare il quartiere fatiscente e malfamato che 
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le autorità cittadine cercano di nascondere “sotto al tappeto”; dall’altro lato vi è il tema delle 
migrazioni, degli spostamenti massicci di individui che lasciano la propria casa, nazione e famiglia 
per i più svariati motivi (politici, economici, bellici).

Iniziamo quindi parlando del paesaggio e delle problematiche legate all’abitabilità, connessa alla 
cementificazione sconsiderata. Purtroppo, molto spesso, discutendo di patrimo- nializzazione del 
paesaggio si tende a prestare attenzione unicamente alle ambientazioni naturali che rimandano 
all’idilliaco, alla natura pacifica e incontrastata che si sviluppa armoniosamente. Se il paesaggio è un 
bene da tutelare soprattutto se è fonte di bellezza (Quaini, 2008: 29), si finisce per dimenticare che 
esso è anche il luogo dove si vive, si abita e dove si costruisce la propria quotidianità. È consuetudine 
circondarsi di un bel paesaggio quando si viaggia e si cerca il panorama mozzafiato, la spiaggia 
incontaminata e la montagna più alta, ma non si pensa mai al valore dell’ambiente che ci circonda 
quando andiamo a fare la spesa, quando andiamo al lavoro o a scuola. Non ci stupiamo più di vedere 
le campagne della provincia destinate ai prefabbricati, di vedere le spiagge sempre più assottigliate, 
affiancate da strade, grandi alberghi e stabilimenti balneari.

Eppure l’esperienza del paesaggio è importante sia per la genesi del singolo individuo sia per l’intera 
comunità, proprio perché ogni persona, tramite il territorio circostante, entra in contatto con la 
memoria delle esperienze anteriori (Berque, 2009:173). Il territorio circostante è lo stesso che hanno 
percorso i nostri padri, i nostri nonni e diventa significativo alla luce di ciò che ci è stato raccontato 
in merito ad esso. Ecco perché la diffusione delle città metropolitane assieme alle sue periferie cadenti 
porta con sé il serio problema dell’abitare contemporaneo. Quale qualità abitativa stiamo sviluppando 
se ci lasciamo dietro zone urbane da cui chiunque vorrebbe scappare? Come è possibile che a pochi 
chilometri da moderni quartieri di lusso vi siano angoli di mondo simili a zone di guerra?

Queste parole possono apparire riferite agli slums e alle baraccopoli delle grandi metropoli del sud 
del mondo come Kinshasa, San Paolo, Bombay o il Cairo: si pensa immediatamente a case costruite 
con lamiere, fogne a cielo aperto, bambini che non hanno alcun posto dove andare e sniffano colla ai 
bordi delle strade. Certamente questi sono i casi più complessi, che necessitano di attenzione 
internazionale e di un’immediata serie di azioni che diano almeno il via a un processo di 
miglioramento. Se però lasciamo da parte, almeno in questa sede, i contesti appena citati e ci 
concentriamo sulle capitali e le città europee non troveremo così inefficace questa descrizione di Mike 
Davis:

«Anziché punto focale di crescita e benessere le città sono diventate una discarica per una popolazione in 
surplus che lavora nei settori del servizio e del commercio informali, non specializzati, non protetti e a basse 
paghe» (Davis, 2006:157).

Infatti, osservando i quartieri delle nostre periferie le troveremo abitate da vagabondi, immigrati senza 
una sede fissa, persone costrette a causa della crisi economica a spostarsi nelle zone più fatiscenti 
della città. Anche molte città italiane sono entrate nella dinamica oppositiva metropoli-periferia, dove 
la prima è destinata ai più benestanti, mentre la seconda agli emarginati. Così gli abitanti si trovano 
costretti a lottare per riprendere possesso dei quartieri che, ignorati dalle istituzioni, finiscono con 
preda dello sviluppo criminale. Recentemente, a Modena città di meno di 200 mila abitanti, una serie 
di “camminate serali” sono state praticate dai residenti di un quartiere vicino al centro città dopo anni 
d’incuria e abbandono, anche da parte del comune [1]. Le città sembrano sfuggire sempre di più ad 
ogni definizione e fanno sempre più fatica a costruire un legame con il loro passato (Ilardi, 1990: 45). 
Le comunità non sono più chiamate e coinvolte nel mantenimento di quelli che possono essere definiti 
i requisiti minimi perché un quartiere sia accogliente, adatto ai suoi abitanti, meaningful, con spazi 
adatti alla relazionalità e alla convivialità.
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Al contrario nascono sempre più spazi anonimi, che gli abitanti non possono modellare al punto 
che −  afferma La Cecla (2011: 4) − «la mente locale viene lobotomizzata», cioè per chi abita quei 
luoghi non c’è più possibilità di ricreare una superficie significativa. Ma questo genera una notevole 
crisi per chi vive quello spazio poiché l’individuo senza di esso è privo di una sua parte costitutiva e 
viceversa: già la sola esperienza, nella sua fase più primordiale, avviene solo alla luce dello spazio 
esterno (Merlau-Ponty, 1942). Non è un caso che, data la scarsa qualità di determinati quartieri, 
sempre più persone si lascino andare ad una realtà alternativa, al cyber-spazio:

«L’ex-abitante della città fabbrica nel suo cottage telematico, in uno squallido condominio di periferia 
o in una villetta della città diffusa, apre la sua navigazione in un mondo di libertà, di relazioni, 
emozioni che fanno da contrappeso alla povertà e alla miseria estetica» (Magnaghi, 2000: 31).

Ecco perché è essenziale per ogni individuo l’interazione con il proprio ambiente, la possibilità di 
farlo proprio costruendolo: incorporare lo spazio è un atto fondativo (La Cecla 2011: 18), di 
affermazione del proprio io precisamente in quel luogo. Vivere un luogo, un ambiente, una casa è un 
desiderio comune a ogni individuo e − come sottolinea Manuela Olagnero − non è una questione 
sbrigativa. Al contrario, fa convergere tre elementi analitici: la casa materialmente intesa, i suoi 
abitanti e il territorio. La presenza o assenza di armonia tra questi elementi determina la qualità 
dell’abitare (Olagnero, 2008: 22). Evidentemente il legame tra abitanti e territorio ha perso ormai il 
suo equilibrio e molti si trovano a vivere in periferie asettiche, tutte simili tra loro; a rimetterci sono 
tutti i cittadini, ma per alcuni la difficoltà è ancora maggiore: sono i gruppi ai margini a patire 
maggiormente, trovandosi a vivere in zone lasciate all’incuria e in stato di quasi abbandono da parte 
dell’amministrazione.

L’esigenza dell’abitare diventa ancora più pressante quando si tratta di migranti e rifugiati i quali 
vivono una sorta di angoscia territoriale causata dalla perdita di appartenenza ad un luogo, oltre che 
ad un gruppo umano (La Cecla, 2008: 35). Il disagio vissuto è provocato dai notevoli cambiamenti 
vissuti ogni giorno: la lingua sconosciuta, la famiglia assente, la crisi delle consuetudini, la differenza 
del cibo, così come dello spazio. Sono passati dalla fuga dalla propria casa, dagli ambienti in cui 
hanno vissuto per tutta la vita alla necessità di adattarsi a vivere all’interno dei quartieri meno 
accoglienti, privi di servizi, in situazioni abitative e lavorative precarie (Ilardi, 1990: 39). Un vero e 
proprio paradosso dal momento che essi sono proprio coloro che più hanno bisogno di «fare luogo» 
(Augé, 2016), ossia costruire relazioni e legami non solo con persone, ma proprio con le strade, i 
quartieri e i diversi spazi. Per loro è fisicamente vitale creare un nuovo senso di belonging: cioè il 
possesso di un luogo da parte dei suoi abitanti e viceversa (La Cecla, 2008: 81).

Come ci ricorda Salvatore Palidda il caso italiano è ancora lontano dall’essere analogo alle banlieue 
parigine, dove si scatenarono le rivolte nei primi anni Duemila, poiché ancora oggi il clima non è così 
teso e le problematiche non sono così accentuate, né circoscritte a territori periferici ben precisi 
(Palidda, 2008, 152-153). Ciò non toglie che sia assolutamente necessario riflettere sul rapporto che 
rifugiati e immigrati detengono con il nostro territorio, poiché è un aspetto essenziale al processo di 
integrazione. Infatti, nella società liquida in cui viviamo, dove appunto i gruppi si muovono con la 
stessa velocità delle molecole d’acqua, lo spazio ha un ruolo essenziale nei movimenti rivendicativi 
(Touraine, 1976: 159); esso rischia di diventare luogo di scontro e rivendicazioni poiché è qui che si 
affermano contemporaneamente senso di appartenenza ed estraneità.

Osservando con maggiore attenzione la situazione italiana si nota come nei confronti dei migranti, in 
particolare rispetto a quelli di seconda generazione, si tende ad attivare una falsa retorica 
multiculturale che nasconde la precisa volontà di attribuire loro tutto fuorché un sentimento di 
appartenenza italiana. Ma i figli di coloro che sono arrivati in Italia negli anni Ottanta e Novanta, che 
sono cresciuti qui, per non parlare di tutti quei giovani che sono nati in Italia e si trovano a lottare per 



256

l’attuale legge sullo ius soli, hanno anche un’altra battaglia da combattere: quella per far sentire la 
loro voce in ambito urbano.

Il territorio della metropoli contemporanea, ormai privo di frontiere e confini, strappato e lacerato da 
decenni, sta reagendo alla propria perdita di identità con la valorizzazione della cultura locale, 
attraverso la creazione di musei etnoantropologici e svariati tentativi di consapevolizzazione della 
popolazione locale. Da un punto di vista legislativo sono decenni che si riflette sul valore della località 
nella gestione del patrimonio paesaggistico: già dal 1977 le questioni riguardanti la tutela del 
paesaggio, del territorio e poi dell’ambiente sono state gestite − purtroppo malamente − in un continuo 
braccio di ferro tra Stato (Ministero per i Beni Culturali e Ambientali) e amministrazioni locali 
(Regioni, Provincie, Comuni) (Settis, 2010: 209).  E proprio tramite le deleghe date agli enti 
territoriali la comunità avrebbe potuto intervenire, dando valore alle proprie maestranze e 
consuetudini nella gestione degli spazi pubblici. Nel corso dei dibattiti riguardanti la tutela del 
paesaggio, ancora oggi in corso, nonostante l’insistenza sul ruolo da protagonista che deve avere la 
società locale, non si pone mai la questione: chi è che fa parte di questa comunità? Quali sono le 
persone che la compongono e che hanno il diritto affermare la propria opinione?

 Già nel periodo del secondo dopoguerra grazie alla diffusione della riflessione gramsciana, ogni 
studio sul folklore era diventato un modo per salvaguardare la prospettiva delle classi proletarie, 
contro la concezione “ufficiale” del mondo (Gramsci, 1975: 173). Da ciò si svilupparo- no una serie 
di forme di tutela come musei all’aperto, musei di cultura materiale e della civiltà contadina, 
attraverso i quali quella fetta di popolazione che era sempre rimasta ai margini poteva mostrare il 
proprio valore culturale. La tendenza alla patrimonializzazione degli aspetti della vita popolare non 
si è ancora fermata e tuttora sorgono musei che celebrano i tradizionali tratti etnoantropologici delle 
diverse regioni italiane. Nonostante i numerosi meriti di questa volontà di conservare il passato locale 
e di difesa rispetto ad un pericolo di omogeneizzazione, vi è il forte rischio che, contemporaneamente 
a ciò, nascano desideri eccessivamente nativisti e nazionalistici e che si costruiscano barriere tra un 
“noi”, idealizzato attraverso la tradizione, e un “loro”, i migranti che non sono del posto. Come nota 
Agostino Petrillo, siamo di fronte ad una serie di tendenze etnocentriche e xenofobe (Petrillo, 2000: 
144), legittimate da un forte bisogno di radici in un presente che appare sfuggevole e al contempo 
omologante e il pericolo che anche i musei locali diventino pura e sola celebrazione retorica di una 
identità “vera” e “originaria” non è così lontano.

Quali soluzioni possono esserci quindi per questi nuovi gruppi ai margini come gli immigrati? La 
creazione di musei dei rifugiati? Di musei del migrante? Sarebbe una doppia violenza, poiché non 
servirebbe ad altro se non a sottolineare una distanza, una non appartenenza. La situazione di chi ha 
percorso chilometri e chilometri, in alcuni casi dovendo tornare indietro, ricominciando e spesso 
patendo ogni genere di violenza, è il viaggio di chi ha rischiato la morte. Un’esperienza simile ha 
certamente segnato la loro vita e la loro identità e merita di essere compresa e diffusa attraverso 
comunicazioni e rappresentazioni che vadano oltre i format televisivi. Il nuovo percorso che li aspetta 
qui in Italia non può che essere all’interno delle città in cui migranti e rifugiati sono accolti e ospitati. 
La realtà attuale attesta la presenza di molte famiglie immigrate in Italia, anche quelle residenti da 
anni, confinate nei ghetti di quartieri degradati, che impedisce loro di costruire davvero radici 
all’interno del nuovo spazio urbano. Non fanno parte del territorio, non possono costruirlo e 
modellarlo ma sono costretti dentro moderne enclave che non hanno mura o cancelli, ma 
semplicemente prezzi d’affitto abbordabili e precarie condizioni di insediamento.

Eppure loro ci sono, vivono le medesime strade e la medesima città di chi è italiano da generazioni, 
evidentemente con una prospettiva profondamente diversa. Ma ciò non significa che non lascino un 
segno sul territorio. Pensiamo ad esempio agli ethnoscapes definiti da Appadurai: non si è più una 
singola comunità, sempre racchiusa all’interno del medesimo confine, ma si sono sviluppate rotte 
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migratorie e quindi nuovi flussi che intervengono sull’ambiente. E benché questo nuovo scape non 
sia direttamente un landscape, esso ha comunque un’influenza su di esso. Va tenuta in considerazione 
la presenza di nuovi abitanti e residenti, i quali seppur provenienti da diversi altrove, cambiano 
inaspettatamente le nostre città con le loro azioni, le loro scelte e anche le modalità di espressione e 
le forme di possesso del territorio.

Non solo è necessario che l’ammini- strazione prenda consapevolezza di questi nuovi residenti a 
pieno titolo, ai quali quindi non vanno riservati unicamente i quartieri di ultima scelta; credo che da 
parte degli stessi enti a cui compete la patrimonializzazione sia necessario e utile coinvolgere e 
comprendere anche le prospettive di chi non appartiene alla storia e alla cultura urbana da generazioni, 
ma è stato comunque in grado di crearsi una nicchia, uno spazio di riconoscibilità, un ruolo attivo, 
divenendo mediatore di saperi, di risorse, di capitale umano. Le famose parish-map, che mostrano 
una mappatura dalla prospettiva degli abitanti, una visione dal basso, significativa localmente, devono 
necessariamente comprendere anche il punto di vista di chi, pur vivendo questi ambienti da meno 
tempo degli autoctoni, ha tuttavia sviluppato in quella regione un preciso senso dell’abitare, un 
sentimento civico di appartenenza. Il coinvolgimento deve provenire anche dai musei della tradizione 
locale, i musei della cultura popolare, affinché possano porsi di fronte all’evidenza delle dinamiche 
di cambiamento dei ceti sociali.

Qui non si chiede di cancellare la cultura locale, le tradizioni che per decenni si è cercato di 
patrimonializzare affinché non andassero perdute. Credo però che la capacità dell’antropologia di 
portare alla luce nuovi punti di vista possa, in questo caso, fare una differenza cruciale. La visione 
del luogo di coloro che in quello spazio hanno trovato accoglienza, nuove prospettive future, un 
ambiente da chiamare casa, è quanto mai prezioso e va conservato e valorizzato proprio al fine di 
produrre nuove consapevolezze e orizzonti di senso più larghi. Spesso si ignora come gli stranieri 
abbiano plasmato il territorio, sviluppando in esso un potenziale che non sarebbe mai espresso senza 
la loro presenza. Da qui la necessità che le attività culturali condotte per sottolineare il percorso della 
comunità locale nel corso dei decenni devono iniziare a comprendere anche quella fascia di 
popolazione che per lungo tempo si è considerata “altra”, estranea, straniera.

Così facendo non si arricchisce solo il territorio, ma si crea un circolo virtuoso di vera integrazione, 
dal momento che non solo il migrante trova uno spazio dove vivere, ma lo stesso spazio abitato e 
rimodellato si arricchisce di apporti inediti, di linfa e stimoli rigeneratori. Ed è esattamente da questo 
punto di snodo spaziale e temporale che le periferie delle nostre città possono trovare nuovi strumenti 
di risanamento e di sviluppo, nuovi equilibri sociali e civili, una nuova storia che garantisca una più 
alta qualità del vivere e dell’abitare.
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La tonnara del Secco con le barche in pesca, anni ‘50 del Novecento (propr. Valeria Plaja)

Vito Foderà e la pesca nel golfo di Castellammare a fine 800

di Ninni Ravazza 

Accade che la vita di un territorio possa scriversi anche attraverso testimonianze di avvenimenti 
minimi, scartati dalla storiografia ufficiale, episodi marginali che non hanno mai trovato posto sulle 
pagine dei libri o nei registri conservati (dimenticati?) negli archivi. Succede anche che quelle storie 
emergano come d’incanto dalle macerie di uno stabilimento industriale condannato 
all’autodistruzione. E poiché stavolta si tratta di storie di mare, l’opificio non poteva che essere una 
tonnara. Anzi, la tonnara più amata in Sicilia, quella del Secco a San Vito lo Capo, votata quale luogo 
del cuore del FAI nell’Isola, che però ogni giorno vede crollare un pezzo dei suoi nobili edifici 
realizzati a partire dal 1872 dal cavaliere Vito Foderà, acclamato signore del Golfo di Castellammare, 
già proprietario della tonnara di Magazzinazzi e cointeressato ad altri impianti nel golfo che da Capo 
Rama arriva a Capo San Vito.

Una lettera datata 19 agosto 1896, invero una bozza chissà se poi finalmente inviata, emerge dalle 
macerie del Palazzotto, fra eleganti stucchi crollati e pavimenti divelti, un lontano giorno di primavera 
alla fine del millennio scorso, e assieme ad altre carte consunte dal tempo e dalle intemperie finisce 
nelle mani dell’amica Vittoria, che dopo un po’ me ne farà graditissimo dono. Non sapevo, allora, 
che alla tonnara del Secco avrei dedicato il mio libro più amato (San Vito lo Capo e la sua Tonnara. 
I Diari del Secco, una lunga storia d’amore, Magenes, Milano, 2017), ma quel documento vergato 
con grafia elegante e ridondante nel verbo l’ho conservato con amore, certo che un giorno ne avrei 
fatto l’uso migliore. Rileggerlo al momento della sua pubblicazione nel libro sulla tonnara ha aperto 
una ulteriore finestra su un mondo che amo – la pesca e i pescatori – e su una realtà economica e 
sociale troppo lontana per averne memoria e troppo vicina perché sia riconosciuta quale storia.

Mentre Vito Foderà gestiva le tonnare del Secco e di Magazzinazzi con l’ammini- stratore Nenè 
Bergamini e con la collaborazione di Giovannino Plaja che di lì a poco col fratello Giuseppe gli 
sarebbe subentrato prima nella conduzione e poi nelle proprietà della tonnara sanvitese, lo stesso era 
contemporaneamente rap- presentante della marineria di Castellam- mare, il suo paese, e delle altre 
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marinerie del grande Golfo. Siamo alla fine dell’Ottocento, e già quel mare conosciuto e apprezzato 
per la ricchezza dei fondali prodighi di ogni tipo di pesce, veniva aggredito da un nemico che aveva 
nome e forma: la pesca a strascico effettuata dalle barche o da terra, e in questo caso prendeva il nome 
di “sciabica”. La piccola pesca, fatta con brevi tratti di rete, con le nasse e le lenze, con le “tratte” per 
il pesce azzurro, rischiava di venire schiacciata da quella “industriale” dello strascico, e centinaia di 
famiglie temevano di essere condannate alla fame.

Vito Foderà si rivolge al Ministro Commissario per la Sicilia che ha sede a Palermo, e lo fa nella 
qualità di «Presidente della Marina Pescareccia di Castellammare del Golfo ed anco a nome della 
marina pescareccia di Balestrate e Terrasini che anno sempre reclamato di accordo». Era successo 
che pochi giorni prima, il 10 agosto, il Prefetto di Palermo «per esperimento», certamente recependo 
analoghe istanze dei piccoli pescatori palermitani, aveva vietato la pesca a strascico a levante e a 
ponente della capitale isolana, da Capo Zafferano a ovest a Capo Cefalù ad est; già l’enorme Golfo, 
sede di famose tonnare (Sicciara/Balestrate, Magazzinazzi, Castellammare, Scopello, Uzzo, Secco) 
mostrava segni di impoverimento ittico: «a causa della pesca con reti a strascico tirate da galleggianti 
o dalla spiaggia, cioè l’uso della paranza e simili è venuto già meno il prodotto, per quanto centinaia 
di famiglie di pescatori hanno fatto lotta con la miseria» scrive nella missiva Foderà. Ora il divieto 
dello strascico nei vicini mari palermitani rischiava di fare spostare a ponente centinaia di pescatori: 
«tale provvedimento riesce micidiale per le suddette marine Castellammare, Balestrate, Terrasini, 
Isola delle Femmine, San Vito lo Capo perché nel Golfo nostro da oggi in poi verrà un maggior 
contingente di pescatori i quali non potendo frequentare la loro zona di mare son costretti avere sfogo 
nel nostro golfo sterilizzando così ogni risorsa avvenire della piccola pesca».

Il timore è duplice, l’impoverimento di centinaia di famiglie la cui vita scorreva sul filo di rasoio della 
miseria, e il pericolo che possano verificarsi episodi di violenza tra pescatori, e per questo il presidente 
delle marinerie del Golfo chiede l’intervento risolutore del Ministro: «Costretti così a patir 
sufficientemente di fame, il ricorrente a prevenire fatti di sangue ai quali potrebbero abbandonarsi le 
disperate famiglie di pescatori prega, fa voti a S. Eccellenza perché lo stesso provvedimento venga 
esteso a questo Golfo da Capo Gallo a Capo San Vito. Tanto egli prega con la pienezza di ottenerlo 
pel bene di tante infelici famiglie e per il mantenimento dell’ordine pubblico».

Non sappiamo se il rappresentante del Governo nazionale abbia ascoltato o meno la supplica del 
cavaliere Foderà, ma purtroppo non dovettero passare troppi decenni perché «il Golfo di 
Castellammare per tradizione [...] ritenuto il più importante per l’abbondanza del piccolo pesce che 
vive nei Golfi» nel quale «hanno attinto il mezzo di vivere un esterminato numero di famiglie dei 
Comuni suddetti cioè Castellammare, Balestrate, Terrasini, Isola delle Femmine, S. Vito lo Capo» 
venisse stressato quasi a morte non tanto dalle reti trainate sui fondali, ma dagli scarichi industriali 
che troppo a lungo hanno ammorbato quei fondali baciati dal dio del mare, costringendo allo 
«spegnimento», l’una dopo l’altra, le gloriose tonnare di Balestrate (“Sicciara”), Castellammare, 
Magazzinazzi, Secco, Uzzo, Scopello. Oggi la situazione del mare è migliorata, per l’impiego di 
depuratori e anche per lo «spegnimento» di tante industrie a terra, causa di nuova miseria.

Ho potuto scrivere il mio libro sulla Tonnara del Secco a San Vito lo Capo – l’unico finora su questo 
impianto di pesca – grazie alla generosa e intelligente disponibilità della famiglia Plaja, che nel 1929 
ha acquistato edifici, barche, diritti di pesca, e fino al 1970 ha gestito direttamente le stagioni delle 
mattanze. Tra i beni dei fratelli Giovannino e Giuseppe Plaja che comprarono dai Foderà (loro stretti 
parenti), passati in eredità ai ventuno figli dei due, ci sono anche i preziosi Diari del Secco che 
coprono un arco di tempo che va dal 1914 (gestione Foderà) al 1970 (anno dell’ultimo calo). Scritti 
da amministratori e proprietari con accurata grafia e ottima proprietà di linguaggio, i diari 
costituiscono un documento preziosissimo perché riportano importanti elementi relativi 
all’andamento della pesca, ai rapporti sociali in seno alla comunità della tonnara, alla climatologia 
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(ogni giornata si apre con la descrizione del tempo), al divenire del paese di San Vito lo Capo che da 
borgo di marinai e contadini è diventato una perla del turismo italiano.

Se Ettore Plaja – figlio di Giuseppe – con la moglie Idelia e le figlie Renata, Manuela, Monica e 
Marina non avessero conservato con amore e cura i “Giornali” della tonnara, ma soprattutto se non 
avessero avuto la sensibilità di metterli a disposizione di un pubblico ampio, nulla avremmo 
continuato a sapere di questa tonnara e degli uomini che la condussero. Valeria Plaja – nipote di 
Giovannino – ha messo a disposizione le fotografie d’epoca, e tutti insieme siamo riusciti a dare alle 
stampe un volume ricco di notizie e immagini. Abbiamo salvato la memoria della Tonnara del Secco.

Purtroppo non sempre le cose vanno così. Mille altri archivi privati, se non già distrutti dal tempo e 
dall’incuria, giacciono dimenticati, ostaggio della gelosia dei loro detentori che non li assegnano al 
bene pubblico né li mettono a disposizione perché la storia avita divenga patrimonio di tutti. In alcuni 
casi magari non si sono verificate le fortunate coincidenze come il mio incontro con la famiglia Plaja 
in occasione delle Giornate del FAI (conoscerci e intenderci, mettere in piedi il nostro progetto 
editoria- le/culturale è stata roba di un attimo); in altri forse permane l’attaccamento alla “roba” 
seppure immateriale.

Per restare in tema di tonnare del trapanese, nulla o quasi sappiamo degli impianti di Magazzinazzi e 
Castellammare, pochissimo di Scopello; studi approfonditi sono stati condotti sulle tonnare di 
Favignana, Formica e Bonagia grazie alla disponibilità di documenti ben conservati. Nulla è 
comunque perduto, se gli archivi sono ancora esistenti (e alcuni lo sono per certo, almeno in buona 
parte); ai loro detentori il compito di decidere se metterli a disposizione perché la memoria non vada 
perduta, oppure se continuare a trascurarli per un malinteso senso di possesso.

Dialoghi Mediterranei, n.28, novembre 2017
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Giuliana Saladino

Scrittura e utopia in Giuliana Saladino

di Pietro Romano

Ci sono libri e scrittori che offrono lo spunto per ritessere, attraverso le trame di donne e uomini dalle 
molte virtù, un pezzo importantissimo di storia siciliana del dopoguerra legato allo scenario politico 
italiano e internazionale contemporaneo. Giuliana Saladino è autrice di una ampia produzione di 
scritti che scavano con precisione nelle vene aperte della Sicilia del suo tempo per evocarne le 
speranze, le illusioni, gli orrori. Lo stile accosta all’analisi oggettiva dei fatti una forte carica 
espressiva, densa di passione e carica di indignazione per la degradazione del presente. 
Rappresentativo della natura polimorfa del romanzo è il volume De Mauro, una cronaca palermitana 
(Feltrinelli, 1972), incentrato su un tema molto forte: la scomparsa del giornalista Mauro De Mauro, 
rapito a Palermo il 16 settembre del 1970. L’intreccio fra giornalismo e letteratura è il fulcro intorno 
al quale quest’opera si organizza. Le due componenti interagiscono fra loro per restituire al lettore un 
impianto originale e straordinariamente espressivo. In particolare, De Mauro, una cronaca 
palermitana, diviso in cinque sezioni (Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre, Un anno dopo), 
ricorre agli strumenti tipici del giornalismo per scandagliare un contesto con i suoi abitanti. Gli 
strumenti dell’invenzione narrativa, invece, vengono impiegati dall’autrice per meglio incastonare i 
diversi reportage da lei condotti nella cronaca del rapimento.

Nell’immaginario di Giuliana Saladino, Palermo figura come la vera colpevole. La città, 
impermeabile a ogni forma di cambiamento, divora chi cerca di cambiarla. Le strade sono sventrate 
e dissestate, l’illuminazione pubblica manca, le istituzioni sono impotenti, dominano la miseria e il 
malaffare. Emerge il ritratto di una città bloccata e inerme, la cui storia viene collocata al centro di 
uno scenario più ampio, di portata nazionale. In questo modo, la narratrice giornalista mette a fuoco 
le lacerazioni politiche italiane di quegli anni, anni in cui parole come mafia e antimafia penetrano 
nel dibattito politico nazionale. Pertanto, proprio per la sua attualità, nel 2015 l’Istituto Poligrafico 
Europeo ha scelto di ripubblicare De Mauro. Una cronaca palermitana, cambiandone, in accordo 



263

con gli eredi dell’autrice, il titolo e la veste grafica. La nuova edizione, intitolata Romanzo politico. 
De Mauro, una cronaca italiana, vuole sottolineare il carattere intrinsecamente politico dell’opera e 
fare chiarezza sul genere a cui essa può essere ricondotta:

«Una cronaca politica? Non proprio. Un romanzo poliziesco? Neanche. Un giallo? No di certo. Un pamphlet? 
Per niente. Un diario civile? Non è il caso. Un libro di denuncia giornalistica? Per favore no! Allora che cos’è 
quest’opera della Saladino si chiederà il lettore. Difficile rispondere perché è all’incrocio di tutto questo, 
racchiude tutti questi generi ma non li contiene. Quello della Saladino è uno dei pochi esempi italiani di un 
canone molto difficile che possiamo definire, come per il titolo, romanzo politico» [1].

Tuttavia, l’organizzazione del romanzo, proprio per la sua ibridazione, sfugge a qualsiasi definizione 
e collocazione. Pertanto, la nozione di «romanzo politico» mal si presta a definire la complessa 
struttura di De Mauro. Una cronaca palermitana, poiché non enuncia le regole compositive a cui 
l’opera rimanda. Invece, è un testo ibrido, articolato su un rigoroso binomio letteratura/giornalismo, 
e condensa esplicitamente gli elementi portanti dello stile dell’autrice. Infatti, anche Terra di rapina, 
accolto alla sua uscita come un magnifico reportage, è caratterizzato dalla compresenza di forme 
giornalistiche e letterarie. In quest’opera, il racconto prende avvio da un fatto clamoroso, un tentativo 
di rapina, poi fallito, compiuto da Giuseppe Di Maria, di Cianciana, ai danni di una banca di 
Carmagnola. Inizialmente, la narrazione si svolge come se la giornalista si trovasse sul luogo del 
reato; poi, bloccandone lo svolgimento temporale, Giuliana Saladino omette ulteriori dettagli sulla 
vicenda per sviluppare il racconto dei reportage condotti nel cuore della Sicilia e approdare così nei 
luoghi di origine del criminale; infine, riagganciandosi alla storia principale, Saladino ne illustra le 
dinamiche e l’epilogo riportando la cronaca dei giornali.

Analogamente, De Mauro. Una cronaca palermitana sfrutta le risorse tipiche dell’invenzione 
letteraria per descrivere uno spaccato politico e sociale. Così, la letteratura trasforma i fatti in 
rappresentazione; il giornalismo, invece, svecchia la lingua e avvicina chi scrive a un pubblico 
eterogeneo. A questo proposito risultano utili le parole di Piero Violante:

«Se v’è una persona della sua generazione, in cui l’idea di movimento fosse anticipata, quella è Giuliana. Per 
questo Giuliana appariva omogenea-disomogenea al giornale e al suo gruppo. Il tipo di intellettuale che 
interpretava ci sembra proprio quello dell’intellettuale pubblico. Come sostiene Richard Posner, per diventare 
un intellettuale pubblico occorre occuparsi di questioni generali, ma scriverne in modo semplice e accessibile. 
Accessibilità dell’esposizione, generalità di destinatari, trattazione di questioni di interesse pubblico e dal 
marcato profilo o politico o ideologico: ecco i tratti per individuare un intellettuale pubblico. Chi sono dunque 
gli intellettuali pubblici? […] I loro interventi hanno di mira il bene pubblico. Inclinano verso l’utopia allorché 
si propongono di additare alla società nuovi percorsi; o piuttosto verso la denuncia radicale quando in loro la 
disaffezione con lo stato delle cose è tale da superare il buon proposito di proporre delle riforme» [2].

Per Giuliana Saladino il compito fondamentale della scrittura è quello di contribuire alla formazione 
morale del singolo e della collettività. Ella si dona perché altri le offrano il dono dell’ascolto e a loro 
volta continuino a testimoniare:

«Ricordare, raccontare, testimoniare, non è vero che non ne vale la pena […] Bisogna ricordare, se non altro 
per quelli che hanno pagato di persona» [3].

Per un lettore odierno, Romanzo politico. De Mauro, una cronaca italiana rappresenta una importante 
occasione per conoscere da vicino fatti della nostra storia recente riferiti con un acume e una passione 
indagatrice sconosciuti al nostro tempo. Giuliana Saladino ha raccontato l’epopea di una generazione 
di giovani dalla tempra antica e «disposti a tutto per cambiare tutto», ma inaspettatamente sconfitti e 
costretti alla fuga per sopravvivere. Significativa a tal proposito è la data di pubblicazione di De 
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Mauro. Una cronaca palermitana, tre anni dopo la quale la giornalista si congedò dal giornale 
«L’Ora»:

«Ma con l’andare del tempo quello che non ci andava bene eravamo noi stessi. Gli anni settanta ci fecero a 
pezzi, e a scegliere il perché c’è solo l’imbarazzo della scelta, tanti erano gli elementi che non voglio mettere 
in ordine, ma buttare alla rinfusa: una certa stanchezza individuale e collettiva, i postumi del’68, l’inarrestabile 
deterioramento della vita pubblica, il sequestro le lettere e l’uccisione di Moro […] l’attesa di una crisi 
energetica che, visibile, non venne mai, […] il compromesso storico su cui ci azzannavamo […]Io ruppi col 
giornale, dopo diciannove anni che ci stavo, e se mi chiedono perché non lo so nemmeno, so solo che trovai la 
forza di montarmi a freddo un tasso di litigiosità che mi è estraneo e di intentargli causa per ottenere i contributi 
arretrati indispensabili al minimo della pensione» [4].

In questo passo, l’autrice riferisce il disincanto di un’intera generazione. La caduta di ogni illusione 
induce l’intellettuale a rinunciare a ogni ideale di cambiamento e ad allontanarsi dalle turbolenze 
della vita sociale. Saladino, dunque, ha vissuto l’impegno civile in termini assai personali. I suoi 
scritti vibrano di intensa attualità e ancora oggi ci esortano a valorizzare la storia umana e i suoi 
esempi più alti di virtù. In particolare, gran parte dell’interesse nel leggere De Mauro. Una cronaca 
palermitana deriva dall’erraticità della scrittura, politi- camente impegnata ed eticamente radicata. 
Lo stile è scarno, asciutto e volto a una rapida quanto immediata esposizione dei fatti narrati. La 
narrazione è dinamica e si struttura attraverso un continuo affastellarsi di eventi e particolari che 
complicano l’inchiesta senza soluzione.

Anche se lo scenario nel quale l’opera è ambientata rimane sempre lo stesso, talvolta ipotesi e 
costruzioni di senso tentano di varcare i confini isolani per inscrivere la cronaca del rapimento di De 
Mauro in un contesto più ampio. Così, l’autrice guarda ai moti di Reggio, dove si combatte per le 
strade per ottenere che la città diventi il capoluogo della nuova Regione eletta il 7 giugno 1970. 
Tuttavia, il suo occhio «non passa lo stretto» e si limita a fornire una breve disamina delle lotte che 
funestano la città calabrese. Non è un dettaglio di poco conto. Saladino vuole legare logicamente gli 
eventi attorno a cui si arrovella la coscienza collettiva, ma accetta consapevolmente che dietro i fatti 
non esiste una sola verità; allo stesso tempo tiene conto delle difficoltà legate a ogni forma di 
progettualità politica o utopica. Infatti:

«Anche a volere muovere un dito non si sa da dove cominciare, se dallo Stato che esiste solo come vertice di 
mafia e di ladrocinio o dal cittadino che ha avuto millenni di tempo per organizzare la sua difesa a danno altrui. 
Non è Europa e non è Africa. Non è capitalismo e non è feudalesimo. Ѐ solo una sacca» [5].

In De Mauro. Una cronaca palermitana è drammatica la coscienza della corruzione del presente. 
L’autrice riconosce esplicitamente di non sapere da dove debba iniziare il cambiamento. Il 
palermitano è abituato a esercitare la furbizia per difesa, la sua diffidenza viene qui storicamente 
spiegata come la risposta a secoli di oppressione straniera. Invece, lo Stato, sprovvisto di credibili 
strutture civili, «esiste solo come vertice di mafia». In un simile contesto, l’intellettuale è figura della 
perdita, vinto ed emarginato come gli umili verso cui prova pietà. E tuttavia, proprio la dedizione a 
essi costituisce la forma concreta della sua utopia:

«La generosità di Giuliana era la forma concreta della sua utopia. Mi ha sempre colpito, e costituisce motivo 
di riflessione, il fatto che dei giovani cui non manca nulla in termini di mezzi, posizione sociale, possibilità 
personali, cultura, siano capaci di lasciare tutto e scegliere la povertà, l’emarginazione, il rischio. […] Perché 
è tanto più significativo quanto più non è esclusivo di una sola persona o di pochi individui ma è 
rappresentativo, almeno sotto certi aspetti, di una generazione che ha saputo scegliere contro corrente 
rompendo con la propria classe di appartenenza, il proprio ambiente, la propria cultura, affrontando, non 
garantiti, prospettive dagli esiti incerti e molto futuribili» [6].
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La vocazione al giornalismo e alla testimonianza implica la vicinanza a tutte quelle categorie sociali 
impossibilitate a fare valere i propri diritti. Il senso del reale è nelle cose, dalle quali escono guizzi di 
umanità bella o abbruttita. L’obiettivo è di aggredire la realtà per captarne tutti gli aspetti su cui è 
ancora possibile investire istanze ideologiche. Come Sciascia, anche Saladino ritiene che la mafia 
abbia radici in Sicilia. Per estirparla, occorre abiurare l’appartenenza dell’Isola alla cultura mafiosa e 
rieducare i cittadini ai valori della collettività:

«Se cambia Palermo cambia l’Italia […] è dura, sarà dura. Ma se davvero esiste quella mezza Palermo generosa 
e onesta qualcosa potrà cambiare nella vita pubblica di tutti noi. La città più torva dovrà fare un passo indietro. 
E non solo. Senza autosopravvalutarci, senza sentirci come al solito, ombelico del mondo, pure una cosa è 
certa: se Palermo cambia l’Italia intera cambia, seppellendo per sempre quel cupo progetto gravido di mafia e 
di incubi che circola in giro e che si chiama “Dc del Sud”» [7].

L’Italia potrà cambiare solo se Palermo si mostrerà disposta a mettere da parte ogni rivendicazione 
identitaria e a riconoscersi parte di un’identità politica superiore, lo Stato italiano appunto. Per questa 
ragione, l’autrice si rivolge ai tanti palermitani desiderosi di riscatto civile. Ma la città è recalcitrante 
a ogni forma di disciplina e di crescita. Sesso e genere poi influenzano molto i com- portamenti 
sociali, producono limiti e divieti e trasformano i desideri in presa di possesso. Del 1968 è 
un’inchiesta di Giuliana Saladino sulle donne palermitane [8]. Padri autoritari che lasciano uscire di 
casa le figlie solo al fianco di un uomo; mogli stanche che, pur avendo un matrimonio felice, 
lamentano una vita vuota, spenta, irrisolta; ragazzi che disprezzano le ragazze vergini che si sono loro 
concesse e che per questo non sono più da sposare; fratelli che pretendono di controllare la vita delle 
loro sorelle; ragazze del popolo che rivendicano il desiderio del piacere fisico e che constatano la 
libertà sessuale delle ragazze del ceto medio e dell’alta borghesia palermitana.

In una società dove domina il potere maschile, Saladino avverte l’urgenza di un giornalismo che 
intervenga attivamente sul presente, contro le ingiustizie sociali e contro i meccanismi di potere. 
Infatti, sa bene che, prima ancora di essere una giornalista, è una donna e che, in quanto tale, deve far 
fronte ai condizionamenti culturali dell’ambiente in cui vive:

«Ma come scrive una donna? A lassa e pigghia, lascia e piglia, lascia e piglia, interrotta venti volte, suona il 
telefono si perde il filo, si ricomincia, suona il citofono, tutto daccapo, ora suonano alla porta, ma figurati, 
vieni, non facevo proprio nulla, riprendo, aspetta, la pentola a pressione fischia, ora scrivo questo, un momento, 
suona di nuovo il telefono, accidenti, lo metto di là, ma intanto arrivano i giornali, un’occhiata, e la lavatrice 
ha finito, stacco la spina, riaccendo il bagno, stendo? No, non stendo, domani ci pensa Grazietta alla biancheria, 
rileggiamo, ben concentrata… Nonna, posso venire? Sì amore, anche subito. Tanto per oggi non si combina 
più niente. L’indomani: che dici, ce ne andiamo in campagna? Pronti, andiamo. Un altro giorno c’è una qualche 
spesetta, anche se riduco poi sempre le liste più lunghe a pane formaggio e sigarette, quando c’è questo siamo 
a posto. Suvvia da brava, rileggi e scrivi, e ricomincia il citofono la porta il telefono, un giorno ho contato 
dodici interruzioni in un’ora e diciamolo pure che io ci stavo, mi lasciavo usare, perché in fondo tutte le scuse 
sono state buone, finiamola con gli alibi e il vittimismo, si fa di tutto pur di non scrivere di cose che dolgono» 
[9].

Pertanto, in un tempo che non lo vuole e in cui viene sacrificato come martire laico per difendere la 
verità, l’intellettuale non è più capace di resistere né di provare meraviglia:

«Perché ostinati, resistevamo? All’uscita dal cinema, dalla riunione, dal teatro non trovi mai un passaggio, tutti 
filano verso nord est o nord ovest, verso la città nuova e solida, per cui concludevo che pazzi eravamo noi, 
rimasti a torcerci le budella sulle rovine. Eravamo pochissimi: gente che forse ne faceva una questione di 
pigrizia, o di malintesa cultura, o di radici, o di denaro […] Ma quale era questo meglio non lo sapevo più. Il 
clima? Cominciava a darmi sui nervi, a me, che un giorno sotto la neve, uscendo allegri dallo zoo di Berlino, 
io e Mars a braccetto, per poco non piangevo alla sola ipotesi sventurata di dover rimanere lì per sempre: la 
stessa, per esempio, di quella inflitta a un milione di emigrati meridionali. Questo mi rafforzava nella 
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convinzione maturata lentamente: i siciliani migliori se ne sono andati o se ne vanno, chi resta è scaglionato» 
[10].

Il viaggio a Berlino rappresenta per Giuliana un importante momento di autocoscienza: il legame con 
le radici le risulta inestinguibile, malgrado il disincanto seguito al fallimento delle lotte contadine. E 
tuttavia, la fiducia nella forza comunicativa della scrittura tiene viva in lei l’utopia di una terra liberata 
da secoli di banditismo e oppressione. Non di rado, nei suoi scritti la natura assolve a una funzione 
consolatoria e salvifica: mitiga amarezza e disincanto, centra suggestioni e umori, sottolinea la 
necessità di tornare a un mondo incorrotto, lontano dalle brutture della civiltà. L’intensità con cui 
l’autrice ritesse gli scorci lirici dell’ambiente siciliano è altresì ascrivibile all’erraticità della sua 
scrittura che, prima ancora di essere un connotato professionale, è espressione di un profondo 
radicamento alla propria terra, come mostra la lunga serie di immagini o parole più o meno colorite 
tipiche del dialetto siciliano e frequenti nei suoi scritti.

Giuliana interroga costantemente la propria cultura e attraverso i suoi reportage ne ripropone brevi 
segmenti di parlato con la loro la musicalità, i colori, gli aspetti tipici, la disperata vitalità, le 
contraddizioni brutali. Così, dalle strade palermitane promana l’odore delle sponze [11] di gelsomini 
e citronella; «l’Ora» sbatte in prima pagina gli assassinii quotidiani annunciato da «bambini strilloni» 
come L’Ora ch’i fotografii [12]; De Mauro, a differenza di Buttafuoco che è stato garantito 
dall’azione benemerita dei suoi legali di fiducia, dopo esser stato sottoposto nella notte del rapimento 
alla strinciuta, non ha goduto di queste garanzie [13]; il capo della polizia è un gran «fradicio» [1 
4];  il 24 dicembre le famiglie borghesi giocano a tombola e mangiano spincione [15]; nel febbraio 
del 1971 è fermato e arrestato Antonino Caruso, «compare» dell’onorevole Mattarella [16]; Verzotto 
maneggia un fottìo di soldi [17];  le scuole sono chiuse e Campofiorito è in marcia sulle note di ‘A 
fanfareddavinciu [18];  il pesce fete dalla testa [19];  il tomolo, l’antica unità di misura della superficie 
agraria, è il tummino [20].

Spesso il dialetto è impiegato con valore mimetico-espressivo. Si registrano così tratti di oralità e 
immediatezza del parlato: «Come scrive una donna? (…) A lassa e pigghia» [21], «Solo un tremore 
interno, qualcosa che si aggruma e si scioglie, si riaggruma e si riscioglie alla cosiddetta bocca dello 
stomaco (…) » [22];  «come gli spercia» [23]; « fu stanato e convocato il direttore, che sembrò uno 
svizzero grevio (senza sale) e impassibile» [24]; « io in una Palermo affamata e monarchica che aveva 
come suo nobile motto cu mi duna a manciari mi veni patri » [25];  «per Milady la piccola Caterina, 
prima della serie dei non battezzati era un armaluzzo (…)» [26], « […] e scendere giù fino al reparto 
maternità che non funziona o fino al Teatro Massimo chiuso da tanti anni, o all’ultimo curtigghio 
culturalpolitico» [27]; «esagerati, come vi avvilite per un poco di munnizza…» [28]; «atturriamo» 
[29] etc…

La giornalista cerca di inserirsi all’interno del contesto che vuole descrivere, parla con chi incontra 
lungo la strada, ne racconta e registra le differenti versioni dei fatti. Da questo punto di vista, il suo 
stile risente della lezione di Vittorio Nisticò e dell’esperienza presso il giornale «L’Ora». Inoltre, 
come ben osserva Giovanna Fiume, i metodi di indagine di Saladino rassomigliano molto al lavoro 
sul campo caratteristico dell’antropologia, che implica la partecipazione diretta alla vita di coloro che 
sono oggetto di studio. Il lavoro di inchiesta dell’intellettuale palermitana è perciò complicato da 
molti limiti, in parte connessi a fattori socio-culturali, politici e spaziali. Tuttavia, come possiamo 
dedurre, molti sono gli strumenti di cui la giornalista può servirsi per arginare le difficoltà del suo 
mestiere. I suoi scritti danno prova di grande acume e forza interiore, fanno trapelare interessanti 
considerazioni antropologiche, socio-politiche, storiche e culturali. Alla varietà dello stile, poi, si 
aggiunge la capacità della scrittrice di riconoscere i limiti della sua storia culturale. La spinta a 
scrivere le proveniva da una sorta di vocazione dell’anima. Per queste ragioni, si può affermare che 
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in lei la scrittura coincideva con la vita ed era fondata sulla fiducia laica di costruire, per mezzo dei 
valori culturali, una società più giusta e umana nell’avvenire.

Dialoghi Mediterranei, n.28, novembre 2017
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Museo cultura e musica popolare peloritani, Messina

Paesaggio museografico demoetnoantropologico siciliano

di Mario Sarica

Parlare dei musei demoetnoantropologici che, come isole culturali “altre”, quasi esotiche nella 
percezione delle nuove generazioni, emergono qua e là in Sicilia, significa, innanzitutto, interrogarsi 
e, dunque, riflettere sulle profonde muta- zioni che quel territorio ha subìto in relazione all’inesorabile 
sfaldamento del sistema culturale afferente ai cicli produttivi agro-pastorali e ai saperi e alle 
conoscenze, materiali e immateriali, dunque ai valori fondanti che hanno orientato  per secoli 
l’esperienza esistenziale a livello individuale e collettivo.

La presa di coscienza della fatale deprivazione di un patrimonio di tradizione orale che innervava le 
ragioni dello stare al mondo − l’insieme di segni dell’”essere”, e non del “divenire”, per dirla con 
Buttitta, a proposito delle cosiddette società “calde” e “fredde” di Lévi-Strauss − intendo dire delle 
forme di vita rese tangibili dagli strumenti di lavoro, cerimoniale e rituali, replicate entro uno ristretto 
orizzonte geografico − eloquente rappresentazione/esemplificazione del mondo e riflesso della 
perduta armonia fra cielo e terra − ha sollecitato, nella stagione forsennata dell’industrializzazione e 
dell’azzeramento di ogni diversità regionale e locale del Novecento, la raccolta dei frammenti di una 
cultura antica alla deriva, e ciò per sottrarre all’oblìo e alla dimenticanza almeno le tracce tangibili.

Spesso si è trattato di un’affannosa corsa solitaria di pochi nostalgici, contro l’incalzare della 
modernità vorace e omologante, animata da un sentimento forte di memoria e da una ricerca delle 
radici perdute.

«Privi di memoria, trascinati dall’irresistibile processo di accelerazione della storia – scrive Antonino 
Cusumano – restiamo immersi nel flusso indistinto e indeterminato degli eventi, nel continuum di una 
bruciante ed estenuante attualità (…). Quando centro e periferia si mescolano e si confondono, quando locale 
e globale si toccano, si sovrappongono e si intrecciano in una dialettica dagli esiti spesso imprevedibili, lo 
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scenario che si dispiega è quello di una delocalizzazione culturale sempre più accentuata, di una crescente e 
netta discrasia tra identità».

Entro questa più ampia e convulsa cornice del presente, a noi sembra più pertinente ragionare attorno 
ai musei etnografici, che vanno dunque ripensati dialetticamente, e non già come spazi isolati, senza 
parola. D’altra parte, bisogna superare di slancio la vischiosa adesione nostalgica alle testimonianze 
oggettuali della perduta età agro-pastorale, per affidarsi alla più matura analisi demo-etno 
antropologica che ci offre, sul duplice piano dell’approccio metodologico della ricerca sul campo e 
dei criteri di ordinamento dei reperti oggettuali della cultura folklorica, delle illuminanti chiavi di 
lettura e coerenti indirizzi in ordine all’ipotesi e alle soluzioni museografiche.

L’orientamento più aggiornato e prevalente della museografica contemporanea sul problematico tema 
è quello di tentare un’interpretazione dell’articolata e complessa realtà che si vuole rappresentare e 
interpretare, alla quale gli oggetti variamente connotati erano indissolubilmente legati, perché 
funzionali ai cicli produttivi o agli ambiti festivi e devozionali. Avvicinarsi alle forme della cultura 
di tradizione orale adottando questo rigoroso approccio metodologico significa, io credo, 
incamminarsi lungo un percorso molto complesso che richiede, ai diversi gradi di accesso alla 
materia, figure professionali e competenze specifiche.

«Nulla è più ovvio – annota acutamente Antonino Buttitta – dell’imitazione della realtà tale e quale. Al 
contrario, il problema di chi deve allestire un museo etnografico che proponga una lettura della realtà non è 
quello di ripetere le cose ma di farle parlare. Per fare questo l’etnomuseografo deve cogliere la relazione tra i 
diversi aspetti della realtà indagata, avviando un’analisi storica e strutturale, una scomposizione e 
ricomposizione in un linguaggio con propri codici e mezzi espressivi, che sono quelli del museo diversi da 
quelli della vita. Nel tempo vissuto il significato delle cose non risulta da improbabili ordinamenti e etichette 
ma dal loro uso (…). Ma c’è di più: la realtà culturale, e soprattutto quella di tradizione orale, è fatta di segni 
invisibili, allora c’è da chiedersi come è possibile mettere in un museo le credenze, gli usi, le idee, i sentimenti, 
le espressioni di devozione. Ed è proprio questo il vero e problematico interrogativo – aggiunge lo studioso – 
al quale il museografo sarà chiamato a dare una risposta convincente».

Il museo etnoantropologico è dunque uno strumento di analisi della realtà, meglio è un modo di 
rappresentare e documentare, qui e ora, una porzione di territorio da noi distante nello spazio o nel 
tempo o nella struttura sociale, cui annettiamo un senso particolare in forza della sua capacità 
testimoniale e/o della sua potenzialità di dialogo e scambio di conoscenze, nel rispetto delle diversità, 
che contrassegna la nostra modernità.

«La più matura museografia – osserva Sergio Todesco – ha ormai da tempo accertato che ogni scelta 
museografica è sempre un fatto di decontestualizzazione. Si tratta infatti di sottrarre al deperimento o alla 
dispersione oggetti di volta in volta giudicati rilevanti e pertinenti, di prelevarli cioè dai loro tempi-luoghi di 
giacenza, trasformazione e usura che diremo normali, o comunque isolarli rispetto a quei “tempi-luoghi”, 
trasferendoli entro una nuova realtà, nella quale inizieranno a vivere una nuova vita. È infatti evidente che gli 
oggetti esposti in un museo cambiano più o meno radicalmente funzione, abbandonando la propria funzione 
d’uso o di fruizione a vantaggio di una nuova funzione di documentazione e memoria».

I musei demoetnoantropologici, dunque, devono documentare non tanto singoli strumenti di lavoro o 
oggetti d’uso variamente connotati, ma piuttosto devono fornire una mappa complessiva della cultura 
peculiare, nelle sue diverse espressioni, a quel territorio, facendo emergere contestualmente i tratti 
perti- nenti della sua caratterizzazione, le relazioni ad essi sottese, e gli ambiti che li rendono 
comprensibili. Muovendosi su queste direttrici, il museo viene a configurarsi come uno spazio 
culturale dinamico, in grado di dialogare con tutte le altre culture del territorio, “vicine” e “lontane” 
rispondendo, con il ricorso ai mezzi informatici e multimediali, alle nuove forme di comunicazione e 
di diffusione delle conoscenze e dei saperi, secondo un modello a rete, in grado di interagire con altre 
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fonti culturali, e flessibile nei contenuti proposti, che si offrono dal livello didattico a quello del 
turismo culturale.

Attivati questi necessari registri metodologici e concettuali orientativi, e confortati dalle illuminanti 
riflessioni sul tema fin qui annotate, sembrerebbe scontato, nel dibattito “plurale” e spesso auto- 
referenziale acceso da tempo attorno alla parola d’ordine “fare sistema o rete per un’offerta integrata 
di turismo culturale dei territori”, riconoscere la facoltà di “avere parola” ai musei Dea, perché 
possano finalmente esprimere la loro opinione su questioni cruciali, anche teoriche come il 
“patrimonio di comunità”. Ma, purtroppo, così non è nella stragrande maggioranza dei casi. I Musei 
Dea sembrano ancora invisibili ai più, soprattutto ai cosiddetti addetti ai lavori, compresi gli attori 
istituzionali impegnati a confezionare “pacchetti turistici”, magari attraenti e multicolori, ma privi di 
quel “soffio vitale” che solo la radice millenaria demo- etnoantropologica del territorio può insufflare.

Non certo figli di un Dio minore, le forme, i segni, i simboli, incarnate dai riti, usi, costumi, credenze 
del popolo siciliano, nelle loro molteplici varianti di vita vissuta, muti e silenti nelle collezioni 
museali, costituiscono imprescindibili elementi costitutivi della nostra memoria e identità. 
Un’armonia che tentiamo vanamente di recuperare, affidandoci a spot mediatici, che ora parlano di 
biodiversità, di eccellenze enogastronomiche, di sviluppo sostenibile calpestando, e spesso 
mortificando, perché non in grado di riconoscerne il valore fondante, le tante storie del territorio, che 
tutti dicono di voler rivitalizzare, ma che nella stragrande maggioranza ignorano nella loro essenza di 
vita, spesso mistificandone le origini e cimentandosi in improbabile rievocazioni.

La cultura popolare, meglio di tradizione orale, quella che ha affidato alla memoria individuale e 
collettiva i suoi saperi e il senso ultimo del vivere, quindi un’idea precisa dell’abitare il mondo, 
fortemente radicata al proprio orizzonte geografico, ovvero alle risorse naturali di quel territorio, 
attestando per millenni un esemplare equilibrio fra cultura e natura, è stata troppo in fretta negata dal 
boom economico italiano.

Una deflagrazione terribile, dagli effetti devastanti, che, a partire dagli anni Cinquanta del Novecento, 
ha scandito l’inesorabile industrializzazione dell’Italia, isole comprese, determinando danni e guasti 
irreversibili. Uno degli esiti più nefasti è stato senza dubbio il fatale azzeramento dello straordinario 
palinsesto di tradizioni, a parte il vitale sistema festivo, uno degli ultimi “fortini” di resistenza della 
ragioni fondanti la cultura di tradizione. Il tutto perpetrato impunemente nel segno del dominio della 
tecnologia e del mercato per un’aberrante modernizzazione. Ed ora, forse tardivamente, corriamo ai 
ripari, diffondendo il verbo dello sviluppo sostenibile, delle energie rinnovabili, della riscoperta delle 
biodiversità e dell’economia “circolare” e del virtuoso riciclo. Tutti temi molto noti e sviluppati con 
coerenza proprio dalla cultura di tradizione orale per millenni, declinati al regolare e rassicurante 
fluire delle scadenze agricole stagionali.

Solo se liberati da quella spessa polvere prodotta dal “peccato originale” di considerarli come riserve 
di testimonianze più o meno agro-pastorali da mostrare sì, ma fino ad un certo punto, perché specchio 
impietoso di un passato da occultare, i musei Dea, forse, potranno essere visti con occhi nuovi, e 
allora, solo allora, potranno ascoltare e dialogare con i nuovi e spesso contraddittori bisogni identitari 
del presente, recuperando i “sensi perduti”.

Volgendo lo sguardo oltre le siepi, spesso soffocanti, degli orizzonti municipali, si fa sempre più largo 
un pensiero positivo sul destino dei piccoli musei Dea, considerati dal dibattito scientifico e culturale 
più avveduto, non più ingiustamente come remoti “enclave” di un passato inac- cessibile, che hanno 
poco da dire e da condividere con start up, innovazione e tecnologia, sviluppo sostenibile, impresa 
culturale, turismo rurale e agriturismo, e così avanti per slogan, ma, piuttosto, come poli di un sapere 
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antico da mettere in rete, di cui nutrirsi, per meglio riconoscere e vivere il territorio, dunque le sue 
specificità e risorse, rileggendo così i segni della sua millenaria antropizzazione.

E invece, le tante realtà etnografiche siciliane sono sconosciute ai più, nonostante la ricorrente 
presenza sul web, emergendo spesso sofferenti e isolati, perché ostaggio delle stesse comunità, che 
non hanno a disposizione gli strumenti base per riconoscerli e rispettarli; tenuti a distanza e mal 
sopportati dalle amministrazioni pubbliche, sia di prossimità che intermedie, che nazionali, e perfino 
dalle istituzioni culturali chiamati a proteggerli e valorizzarle.

A dispetto della vulgata, io credo invece fermamente che i musei Dea siciliani indichino, dopo 
certamente una salutare e non più rinviabile rigenerazione museografica interattiva e accertati e 
certificati standard di qualità, il sentiero guida obbligato da seguire se, realmente e profondamente, 
vogliamo bene, rispettiamo, e vogliamo avere amorevole cura delle tante e stratificate espressioni 
culturali del nostro territorio, sistematicamente saccheggiate e piegate spesso a usi impropri, quali 
improbabili cortei storici o sedicenti fiere di prodotti tipici o altra paccottiglia simile.

Ascolto e dialogo, dunque, premessa necessaria alla conoscenza, e chiavi di comunicazione d’accesso 
alla compren- sione piena dei contenuti culturali di valore assoluto, di cui sono portatori i beni 
demoetnoantropologici “materiali” e “im- materiali” conservati nei tanti, tantissimi musei etnografici 
isolani. Tutti temi, peraltro, che sono emersi a tutto tondo, con una consapevolezza e maturità di 
sguardo, esperienze dal “basso”, analisi, chiave interpretative e indicazioni di strategie risolutive, in 
occasione della Assemblea nazionale della società italiana per la museografia e i beni demo- 
etnoantropologici e la XII conferenza permanente delle associazioni museali italiane, che hanno preso 
vita sulla scena del Museo internazionale delle marionette “A. Pasqualino”, grazie a Janne Vibaek e 
Rosario Perricone, rispettivamente, presidente onoraria e direttore scientifico, a Palermo il 20 e il 21 
ottobre scorsi.

E in conclusione a me pare necessario che ai musei Dea, come “valore aggiunto”, vada riconosciuta 
e declinata anche la nozione di “Bellezza”, emanata dagli stessi beni demoetnoantrropologici. Si dice, 
ormai troppo spesso, sventolandola come un feticcio, che la bellezza salverà il mondo. Uno slogan 
fin troppo consolatorio, alibi di comodo per molti.

«Questa sentenza enigmatica − ammonisce molto opportunamente Salvatore Settis − tratta da Dostoevskij, 
ovvero che la bellezza salverà il mondo è diventata un luogo comune, una sorta d’invocazione banale e 
consolatoria, una fuga dai problemi del presente. Nei nostri paesaggi e nelle nostre città, la bellezza non può 
darci nessuna salvazione in automatico, assolvendoci da ogni responsabilità. Al contrario, la bellezza non 
salverà nulla e nessuno se noi non sapremo salvare la bellezza. E la bellezza del passato − anche quella 
etnografica aggiungo io − è una perpetua sfida al futuro, nel senso che non deve essere vissuta come ‘vacua 
forma estenuata’, ma entrare nella carne viva della vita civile».

E sul tema della “Bellezza”, da coniugare necessariamente ai cento e più paesaggi culturali isolani, 
giunge acuto anche il pensiero di papa Francesco, nella sua rivoluzionaria Laudato Sì, quando 
raccomanda agli architetti che

«non basta la ricerca della bellezza nel progetto, perché ha valore servire un altro tipo di bellezza: la qualità 
della vita delle persone, la loro armonia con l’ambiente, l’incontro e l’aiuto reciproco. (…) Non c’è bellezza 
senza consapevolezza verso il passato e verso le generazioni future. La bellezza di cui abbiamo bisogno non è 
evasione del presente, non c’è infatti bellezza senza storia, senza una forte responsabilità collettiva».

E accanto alla “Bellezza”, un’altra ineludibile e cruciale questione posta dai musei in genere, e in 
particolare da quelli etnografici, è il rapporto con la memoria e la storia culturale, nelle sue diverse 
accezioni di forme materiali ed immateriali, del territorio. E allora vale la pena richiamare le parole 
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di Antonino Buttitta, quando dice che «la memoria è l’orizzonte di senso che sconfigge la morte e 
salva le parole e gli atti di ognuno di noi dal consumo definitivo ed eterno. La memoria è vita, è la 
vita». I Musei etnografici, dunque, non propongono un viaggio nostalgico nel tempo e nello spazio, 
all’interno di forme di cultura rubricate in un passato che non ritorna, alla ricerca di una memoria 
collettiva perduta, ma ci interrogano sulla necessità di un riscoperta consapevole di tale cultura.

«Riappropriazione che è possibile – scrive ancora il compianto studioso palermitano – se non si risolve nella 
mera raccolta e mitizzazione museografica e archivistica di forme materiali o orali di cultura, ma si dispone 
all’assunzione, senza compiacimenti estetizzanti e senza snobistico distacco, di tali fatti nel proprio orizzonte 
ideologico. Di riconoscerli insomma come momenti della nostra storia individuale e collettiva, dunque tratti 
distintivi della nostra identità.

Gli strumenti di cui si serve il pastore per il suo lavoro quotidiano, di memoria millenaria, il battito ritmico del 
telaio della donna, per riferirci solo a due immagini di questo mondo perduto, non sono l’altro da noi: sono il 
fondo segreto di noi stessi, spesso la nostra infanzia, in ogni caso il nostro passato culturale che giorno dopo 
giorno ci siamo imposti di rinnegare a noi stessi e agli altri, non per scrivere la nostra storia, ma la cronaca 
quotidiana del grigio percorso lungo cui abbiamo consumato la nostra vita ».

Dialoghi Mediterranei, n.28, novembre 2017 
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Germaine Acogny, in scena alla BAM

Danzare l’ombra. The “African Dancer” a Brooklyn

di Flavia Schiavo 

Brooklyn was a dream [1]

Confrontare Brooklyn – Breuckelen, il suo antico antico nome olandese – uno dei cinque Boroughs 
(Distretti) di NYC, con una tra le maggiori città europee, come Parigi, raffrontando dimensioni e 
popo- lazione rispettivamente insediate, mostra, da oltre Oceano, l’impatto dell’enorme agglomerato 
urbano sull’unità complessiva di New York City.

Se Parigi ha una superficie di circa 105 kmq, e quasi 2.3 mln di abitanti (al 2015), Brooklyn ha un’area 
di 250 kmq, 180 kmq di territorio, e circa 67 kmq di acque interne, 2.6 mln di abitanti (al 2016) e una 
densità di circa 14.600 ab/kmq.

Presenza imponente, Brooklyn è primo, tra i Boroughs, per quantità di abitanti e secondo sia per 
dimensione (il Queens ha una superficie di 280 kmq) che per rapporto tra abitanti e superficie 
territoriale; solo Manhattan ha, infatti, una densità di 27.800 ab/kmq [2].

Uno degli aspetti identitari, forse più interessanti dell’intera conurbazione di New York City, il cui 
Consolidamento avvenne nel 1898 (il 1° gennaio) [3], è l’enorme variabilità ed eterogeneità interna. 
Tale eterogeneità che esula dalle dinamiche di pianificazione attuate nel corso dei due secoli 
precedenti, molto differenti da quelle di matrice europea e più esplicitamente dipendenti 
dall’iniziativa individuale e dalle spinte degli stakeholders, non è presente in egual modo, sia per 
quantità che per qualità, nei cinque Distretti.

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM28/Schiavo/flavia-%20%20Dialoghi%2028%20.doc%23_edn1
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM28/Schiavo/flavia-%20%20Dialoghi%2028%20.doc%23_edn2
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM28/Schiavo/flavia-%20%20Dialoghi%2028%20.doc%23_edn3


275

In alcuni di essi, infatti – come il Queens, il Bronx e Staten Island – essa è meno accentuata per via 
di numerose ragioni (storiche, di ordine locale e sovralocale) e per le interazioni tra fenomeni diversi 
e anche a causa dei caratteri e della collocazione geografica, delle minori pressioni insediative, 
dell’inferiore trasformazione immobiliare e del diverso e più “misurato” ruolo del real estate, così 
come per la differente e reciproca azione/collisione delle economie urbane (componente 
intraspecifica e potentissima a Manhattan) e per il diverso, e fortissimo, insediarsi delle varie 
Comunità dei migranti.

Il Tempo nelle tre macro-aree urbane citate in precedenza, ha avuto corso, azione e impatto meno 
accelerati, di quanto non sia accaduto a Brooklyn e ovviamente a Manhattan. Di conseguenza nei tre 
Distretti le trasformazioni hanno tenuto un “passo” decisamente più lento, pur manifestando 
mutazioni del pattern insediativo contraddistinto, oltre che da alcune realtà produttive, soprattutto, da 
un tessuto residenziale costituito da case unifamiliari di due o tre piani, spesso in legno, da tenements, 
da complessi residenziali che non raggiungono grandi altezze, da alcuni agglomerati industriali, da 
un tessuto di spazi pubblici più diradato, più debolmente interconnesso e non dotato delle qualità e 
del “disegno” formale di alcuni tra gli spazi e i giardini presenti a Brooklyn e soprattutto a Manhattan, 
pur mancando anche nell’Isola una pianificazione ortodossa simile a quella ottocentesca europea che 
prevedeva assetti disegnati, relazioni monumentali degli allineamenti e rapporti prescrittivi tra pieni 
e vuoti o tra il disegno a terra dei lotti e le altezze degli edifici.

Il tessuto insediativo, nel suo complesso e con le debite differenze tra i Distretti, è contraddistinto 
anche dal mantenimento di alcuni patterns (Historic Districts) e di alcuni edifici storici o storicizzati 
(Landmarks) – in forza della Landmark Law, varata nel 1965 – e ha declinato ogni trasformazione, 
cifra costitutiva della città, con un proprio specifico linguaggio.

I cinque Boroughs formano, in tal senso, una unità policentrica e fortemente differenziata, dotata di 
specializzazioni funzionali, alcune stabili, ma nel complesso fluide, poste costantemente in 
discussione da una vitalità dinamica. L’insieme, oltre a un’inerzia connessa all’integrazione tra i 
diversi contesti, integra qualità con- traddittorie; policentrismo, anche per la presenza delle comunità 
insediate; fless- sibile gravitazione funzionale e gerarchica tra i Distretti; mobilità e movimenti di 
economie e di popolazione, spesso in transito per flessioni (up o down) connesse al mercato 
immobiliare che, vitalissimo a Manhattan, cerca nuovi ambiti per esprimere la propria forza, 
attraverso scelte che in certi casi avviano potenti fenomeni di gentrification, come quelli indotti negli 
ultimi anni dall’High Lineo da Hudson Yards, o dalla riqualificazione di DUMBO [4] a Brooklyn.

In sintesi:

-  il distretto di Manhattan (87 kmq; 28 kmq di acque interne) ha nel tempo, e sino dalla sua 
fondazione, differenziato enormemente le funzioni (privilegiando quelle a basso impatto e quelle 
“immateriali”) e soprattutto l’intersezione tra le stesse, in una rapidissima dinamica tra 
densificazione, trasformazione dei luoghi e degli assetti. Tra i motori fondamentali: il real estate, 
l’economia finanziaria nel suo complesso, le Assicurazioni, la cultura; tra i soggetti: la pubblica 
amministrazione e i gruppi politici, i gruppi di “sottogoverno”, gli stakeholders, la Comunità e le 
Comunità etniche, sia i gruppi che i singoli individui. Tale milieu, fatto di persone ed eventi (un 
connubio inestricabile), è contraddistinto sia dalla mutazione dell’esistente, sia da una discontinua 
stabilità di alcuni luoghi, di alcune componenti ed edifici, e costruisce nel tempo uno spazio 
innovativo, conflittuale, non-omogeneo, poroso, misto, soggetto a ripensamento continuo ma a volte 
fortemente resistente e, a tratti, resiliente, caratterizzato da quartieri di matrice etnica, da significativi 
landmarks, da funzioni stabili, dagli headquarters dei soggetti forti, da Istituzioni culturali e da “nuovi 
luoghi” che emergono dalle logiche della trasformazione, della speculazione o dalle azioni della 
Community Planning, cosi come dai parchi e giardini, alcuni di matrice comunitaria.
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Un milieu innovativo perché le pratiche, spesso, anticipano e istruiscono le innovazioni legislative; 
conflittuale, in quanto il territorio e il suo “possesso” sono al centro dello scontro, combattuto 
abbastanza apertamente tra i gruppi e i soggetti. Infatti, pur in una forte cornice sperequativa, la 
Comunità – detto in estrema sintesi – ha un ruolo riconosciuto, anche se a volte solo marginale o 
strumentale, sia per ciò che attiene il progetto sia riguardo la gestione. In assenza di forme di 
pianificazione rigide fondate sul Piano prescrittivo e tradizionale, ciò rappresenta un elemento vitale 
di spostamento, di tensione, a volte di riequilibrio, rispetto al potere non sempre indiscusso dei gruppi 
forti. Tale organizzazione si riflette anche nella struttura culturale della città, aperta agli incroci e alle 
contaminazioni che, a volte, hanno potenti radicamenti territoriali (ad esempio nei quartieri etnici, 
come Harlem).

- Il distretto dei Queens (460 kmq; 180 kmq di acque interne) ha ospitato nel tempo un’enorme 
quantità di migranti (tra cui una significativa comunità di musulmani, indiani e cinesi, come pure di 
italiani, tra i più integrati nella compagine complessiva), e ha mantenuto, pur con alcune eccezioni, 
una facies più residenziale.

- Il distretto di Staten Island (265 kmq; 114 kmq di acque interne) che accoglie numerose comunità e 
che ha soprattutto funzione residenziale (case unifamiliari, spesso in legno) e produttiva, ha 
conservato vaste porzioni non insediate e una bassa densità abitativa (la minore a NYC: solo 3132 
ab/kmq, al 2016), pur essendo state adottate alcune misure, anche se deboli, per favorire lo 
spostamento della popolazione nell’isola di fronte Manhattan. Staten Island, che è infatti 
raggiungibile con un rapido passaggio in ferry (solo mezzora) che non ha alcun costo, negli ultimi 
anni, è stata oggetto di alcuni progetti di riqualificazione e recupero, come quello relativo alla 
estesissima discarica di Fresh Kills Landfill, attiva dal 1948 al 2001 e dal 2003 recuperata attraverso 
un progetto di riqualificazione (che vede attori pubblici e privati) mirato alla realizzazione di un parco 
urbano.

-  Il grande distretto del Bronx (150 kmq, 39 kmq di acque interne; 1.4 mln di ab; 13.231 ab/kmq) – 
che ha mantenuto la struttura morfologica sulla quale si è intervenuti meno che a Manhattan e un 
sistema di parchi soprattutto nella porzione più a nord – ha nel tempo subito numerosi interventi che 
hanno stravolto il tessuto insediativo, soprattutto durante l’era di Robert Moses che “tagliò” il 
Borough e vaste parti del territorio con le “sue” freeways, highways, parkways. Il Bronx, comunque, 
mantiene una forte componente residenziale e comunitaria (soprattutto neri e sudamericani) e una 
debole presenza di servizi, sia a rete che puntuali; assai problematico, nella realtà (per ragioni sociali 
e connesse alla sperequazione sociale e urbana) e nell’immaginario, e sede di alcune minoranze 
“deboli”, negli ultimi anni è stato oggetto di sporadici progetti (non d’impatto strutturale). Tra essi 
The Bronx Museum of the Arts, localizzato nella porzione immediatamente prossima a Manhattan e 
vicino allo Yankee Stadium.

- Lo sconfinato ed eterogeneo distretto di Brooklyn che ha mutato nel tempo la propria articolazione, 
costruendo una struttura davvero complessa in cui si integrano ambiti molto diversi: dalle grandi 
strutture produttive della Rivoluzione industriale (oggi dismesse e in fase di riutilizzo), ai quartieri 
operai del XIX e XX secolo, ai Cantieri navali (The United States Navy Yard, nel Wallabout Basin, 
sull’East River; attivi dal 1806 e chiusi durante la seconda metà del Novecento; oggi oggetto di 
riqualificazione), ad alcuni quartieri produttivi oggi ripensati e sede di una consistente gentrification 
(tra essi il già citato ed esteso DUMBO), ad alcuni grandi parchi, come Prospect Park (cerniera e 
“ombelico” di una vasta porzione di Brooklyn e motore del real estate sin dalla fine del XIX secolo) 
pressoché coevo al Central Park di Manhattan e “figlio” degli stessi progettisti, Frederick Law 
Olmsted e Calvert Vaux.

Twin City
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Nella eterogenea NYC, in cui variazione, trasformazione, imprevisto, rapidità sono protagonisti della 
scena, Brooklyn è, dunque, un Universo a parte.

La trasformazione di Brooklyn e l’assetto, fisico, sociale e culturale, del suo territorio ebbero e hanno 
un profondo legame con la geografia complessiva del luogo che accoglie l’intero sistema urbano di 
NYC. Manhattan, infatti, focus del primo insediamento olandese, insediatosi nella porzione più a sud 
dell’Isola, per la concentrazione di alcune funzioni e per la esigua dimensione territoriale, nel tempo, 
ha privilegiato economie di produzione che non prevedevano le grandi e invasive fabbriche le quali, 
nella flessibilità delle allocazioni non stabilite da rigide attribuzioni funzionali, trovarono spazio, 
insieme ad altre realtà produttive, nello sconfinato distretto di Brooklyn.

Nel 1883, spartiacque per l’apertura del Brooklyn Bridge, Emma Lazarus, nel poema The New 
Colossus [5], definì Brooklyn come la “twin” city, la città gemella di New York. Esprimendo, fin 
dall’inizio, una mutua collaborazione le due “città” – Manhattan e Brooklyn – manifestavano, già in 
origine, una conseguente differenziazione, ma non un rapporto strettamente gerarchico o subalterno 
della seconda rispetto alla prima.

Assai prima della costruzione del Brooklyn Bridge – (completato nel 1883), primo ponte degli States 
e primo della lunga serie dei newyorcher Bridges, importanti connettori tra l’Isola e gli altri 4 Distretti 
– Brooklyn fu luogo dove abitarono molti migranti. Un’estesa working class che lavorava negli 
zuccherifici o nei già citati Cantieri navali – tra il nucleo chiamato Brooklyn e Williamsburg, dove 
alcuni anni dopo venne edificato il Bridge omonimo (aperto nel 1903) che ulteriormente connetteva 
il Distretto a Manhattan (Lower East Side), favorendo e distribuendo il transito dei migranti – o, 
ancora, nelle fabbriche di carta e cartone o in quelle di mattoni; una working class che traversava lo 
stretto braccio del fiume, la bocca dell’East River, con il ferry che congiungeva Fulton Landing (un 
quartiere di Brooklyn edificato intorno al 1830) con la stessa Manhattan, trasformando alcuni 
insediamenti, tra cui Brooklyn Heights, in città abitate da pendolari. La traversata sul battello (della 
Robert Fulton’s Company), tra i fenomeni che indussero un incremento demografico a Brooklyn, 
oggetto di una poetica descrizione di W. Whitman [6]  – nativo di Brooklyn  – portava a Manhattan 
un’enorme folla di persone (il fiume umano presente in moltissime rappresentazioni urbane, sia visive 
che verbali), il cui ruolo fu determinante nell’erezione e nello sviluppo dell’Isola.

Nella dinamica del Consolidamento, che rendeva unitario lo spazio frutto della più grande e capillare 
colonizzazione che il pianeta abbia mai vissuto (a partire da una grandissima “frattura” storica e dalla 
sottrazione della Terra ai Nativi americani), che portò nel 1898 alla costituzione dell’unità 
amministrativa di NYC, Brooklyn ebbe un ruolo consistente e controverso. Città popolosa e grande, 
sede di un importante porto marittimo, con una specifica identità e dimora di specifiche economie 
molto potenti, soprattutto connesse all’ambito manifatturiero (i Cantieri navali, sono esempio 
cardine), sino al Consolidamento, ebbe, dal 1834 (a quella data la città ospitava 25 mila persone, 
registrando una dinamica demografica, incrementale quasi senza soluzione di continuità) al 1897, 
Sindaci propri e un governo pressoché autonomo (con edifici che ne ospitavano le strutture, come 
City Hall) che non appoggiò del tutto il progetto del 1898 di unificazione dei cinque Distretti.

L’urbanizzazione di Brooklyn ebbe, dunque, un grande ruolo strategico nella crescita dell’intero 
sistema, in relazione alla prossimità all’Isola di Manhattan e alla ridotta dimensione di questa e, in 
una fase iniziale, pur ospitando l’estesa working class fatta dai migranti che raggiungevano New 
York, non visse una reale integrazione fusionale con il resto dell’insieme urbano, ma un’annessione 
un po’ forzata.

Tale condizione ebbe e continua ad avere una ricaduta connessa al senso di appartenenza: chi abitava 
e abita a Brooklyn, sia nel XIX secolo che attualmente, sente una maggiore coesione con il proprio 
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specifico universo che, sebbene polimorfo, aveva e ha un paesaggio urbano assai differente da quello 
di Manhattan, una diversa cifra e velocità nella trasformazione e una specifica unità, pur nel melting 
pot culturale e sociale.

Connessioni culturali

Difficile da descrivere in sintesi, il territorio di Brooklyn, che presenta un enorme sistema di 
sottoambiti (sociali e morfologici) soggetti alcuni a variabilità intraspecifica, altri a maggiore 
stabilità, ha una storia fatta dall’emergere di villaggi poi saldati in un’unica enorme conur- bazione 
continua. Essa, attraendo estese compagini umane di migranti, in special modo gli europei che 
sceglievano il Nuovo Mondo come patria da colonizzare, crebbe tra attive economie, costruzione di 
nuclei ed edifici, ambiti su base etnica (oggi quartieri che mantengono alcuni tra i caratteri originari) 
in un contesto che generava un indotto potente, interconnesso ai trasporti, al real estate, all’industria 
“pesante”, alle agenzie, alle Assicurazioni e alle nascenti opportunità della comunicazione e 
dell’innovazione incrementale, qualità proprie del sistema.

Nel 1841 Brooklyn produsse un proprio Newspaper, The Brooklyn Eagle (pomeridiano, poi 
ribattezzato The Daily Brooklyn Eagle), che per alcuni anni fu tra i giornali più popolari in America. 
Tale quotidiano, come molti altri a NYC, contribuì alla formazione di un’identità autonoma e separata 
del vasto contesto, anch’esso multietnico, e fu “luogo” di espressione per parole e azioni di movimenti 
attivi politicamente e culturalmente, come quello contro la schiavitù, prima della Civil War.

Oltre ad essere sede di ambiti produttivi, di parchi urbani, di nuclei abitati dalla working e da una 
middle class – gli operai della American Industrial Revolution, i commercianti e i piccoli uomini 
d’affari del XIX  secolo e degli albori del XX – o da un segmento della middle class che si era spostato 
per il rialzo dei prezzi delle residenze a Manhattan, Brooklyn fu sede di potenti e rilevanti istituzioni, 
culturali ed economiche [7] che punteggiavano i diversi nuclei. Un territorio in cui le interconnessioni 
culturali potevano esprimersi in modo più morbido e collaborativo che nella più dura e sperequativa 
Manhattan, dove esistevano (ed esistono) maggiori pressioni.

Tra i luoghi dove tale humus iniziò a manifestarsi, la BAM, la Brooklyn Academy of Music, oggi un 
importante Landmark, appartenente a un Historic District designato già nel 1978. Un complesso che 
si affaccia su Fulton Street, Ashland Place e Hanson Place e comprende alcuni isolati, nonché una 
serie di edifici storici, in parte trasformati.

La comparsa della Academy va posta in connessione con lo sviluppo di Brooklyn: tra il 1814 e il 
1830 con l’incremento del trasporto in ferry parecchi uomini d’affari con le proprie famiglie si 
stabilirono a Brooklyn e iniziarono, anche per tale ragione, a svilupparsi estensivi quartieri 
residenziali, in una prima fase in prossimità dell’approdo, estendendosi, successivamente, ad aree 
limitrofe o localizzate in altri ambiti del grande Distretto.

Nel 1839 fu redatto una sorta di piano relativo soprattutto agli assetti e alla disposizione delle strade 
e delle piazze urbane del Distretto (“Lay out streets, avenues, and public squares”). Tra le previsioni 
di questo strumento debolmente regolativo, una riguardò la creazione di undici piazze, tra esse la 
Washington Park, interna alla struttura costituita da Avenues e Streets, tra cui Atlantic Avenue e 
Flatbush Avenue. Un’estesa area in cui erano ancora presenti farms e spazi di natura rurale, ma che 
si espandeva velocemente, saturandosi.

L’incremento della popolazione, infatti, diede un grosso impulso al mercato immobiliare e alle 
trasformazioni che, come spesso accadeva in quegli anni, erano frutto di azioni individuali e di 
variazioni non pianificate d’uso del suolo anche originate da donazioni o passaggi di proprietà. .
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Uno dei cambiamenti sostanziali che interessò quell’area fu proprio quello relativo alla costruzione 
dell’importante istituzione culturale, la Brooklyn Academy of Music che, già precedentemente 
fondata, nel 1861, mosse, ai primi del XX secolo, nel 1907-‘08, dalla sede pre- cedente distrutta da 
un incendio il 30 novembre del 1903, traslocando nel nuovo edificio, al n. 30 di Lafayette Avenue.

Circa vent’anni più tardi la Williamsburg Saving Bank, un importante istituto di credito, edificò poco 
lontano dall’Academy il proprio nuovo headquarter, trasferendo i propri uffici in un significativo 
skyscraper inaugurato nel 1929, in Hanson Place. Un grattacielo di 37 piani, noto come 1 Hanson 
Place, che adottò il setback previsto dallo Zoning Resolution del 1916 e che ancora oggi segna 
fortemente il paesaggio urbano, stagliandosi in un’estesa diffusione di case di altezza non elevata.

L’intero distretto urbano della BAM riflette, ancor oggi e sebbene sia stato interessato da forti 
mutazioni, lo sviluppo di Brooklyn che, in  quegli anni, diede vita a un tipico e ampio sistema 
residenziale, caratterizzato da case, le row houses, di tre o quattro piani, edificate in mattoni o in 
brownstone, occupate principalmente da una middle class che, come già detto, fuggiva i rialzi del 
mercato degli immobili a Manhattan dove, di contro, abitava l’Economia urbana, un’elitaria e rapace 
upper class o i migranti, nei tessuti degradati dei tenements, in ambiti come Lower East Side. Oltre 
alla componente residenziale, in quella fase di esplosione, nel distretto urbano dove oggi sorge la 
BAM, furono costruiti alcuni edifici commerciali e produttivi: le cast-iron flat houses, generando quel 
paesaggio frammisto e ibrido, non regolato da alcuna allocazione funzionale pianificata ex ante, 
comparso anche in alcuni ambiti di Manhattan.

Alla competizione per il progetto della Academy parteciparono numerose firms tra le più note in 
quegli anni, tra esse la Carrere & Hastings e la Mead, McKim & White, entrambe molto attive a 
Manhattan. L’edificio principale, eclettico, raffinato e di grande interesse estetico, che ospita l’Opera 
House di Howard Gilman e le BAM Rose Cinemas, fu progettato dalla Herts & Tallant. A forma di 
“U” con una corte aperta al centro, ha un alto basamento di granito grigio con mattoni color crema. 
L’intero complesso della BAM, invece, è costituito da numerosi edifici [8] che hanno un ruolo 
differenziato.

La Brooklyn Academy of Music è, oggi, un grande polo culturale di rilevanza sovraterritoriale, e un 
centro dove molte forme di espressione artistica, dal teatro, al cinema, trovano spazio. Nota per gli 
spettacoli di avanguardia, da più di un secolo e mezzo è stato la “casa” che ha accolto artisti, 
performances e idee innovative, in stretta connessione con le comunità e non solo con quelle locali. 
Con la programmazione di grande livello di teatro, danza, musica, lirica, film, la BAM offre la 
possibilità di conoscere artisti emergenti e maestri contemporanei. E si inserisce in un quadro 
complessivo ricco di luoghi deputati alla cultura, diffusi, e fortemente differenziati, in tutto il sistema 
urbano di NYC.

La luce abbagliante della notte

Femme Noire [9], di Léopold Sédar Senghor [10], primo Presidente del Senegal (dal 1960 al 1980), 
è il testo, drammaticamente e fortemente identi- tario, su cui Germaine Acogny, dancer e coreografa, 
danzò il suo primo “a solo”.

Nata in Benin, nel 1944, formatasi nell’alveo della ginnastica ritmica e poi della danza, Germaine  – 
la cui nascita fu segnata da un evento rituale e simbolico (l’apparizione di una colomba che rievo- 
cava la “presenza” e il “ritorno” della nonna paterna, mai conosciuta, sacerdotessa Yoruba, una stirpe 
proveniente dalla Nigeria) – stava, con quel suo primo “gesto” poetico e artistico, potente anche per 
la scelta dello “scritto” di Senghor, aprendo se stessa a un’esperienza totalizzante, quella della danza, 
quasi essa stessa fosse un percorso disvelante della propria intima coscienza identitaria, culturale e 
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femminile; e stava inaugurando un mondo centrifugo fatto di scelte personali e di azioni dotate di 
grande valore etico e politico, per la promozione della danza in territori disagiati come sono alcune 
parti dell’Africa.

Talune delle azioni della danzatrice senegalese, infatti, trascendono il lavoro disciplinato e spesso 
autocentrato della danza: Germaine, pur avendo insegnato in tutto il mondo, ha fondato, in Senegal, 
l’Ecole des Sables [11]. Non solo per questo può essere chiamata la madre dell’African Dance, un 
modo di essere, più che uno stile, innovativo e potentemente ibrido, che mette insieme, in termini 
evolutivi, la tradizione africana con il lavoro e la tecnica interni alla danza contemporanea. Un lavoro 
intenso e sensibile fondato sul contatto con la terra, in senso concreto, e centrato sulla colonna 
vertebrale, chiamata da Acogny “il Serpente della Vita”. Il fluido movimento della figura attinge al 
moto abissale del sacro e della coscienza, propria e collettiva, trasformando la danza in un rito in cui 
l’Eros, come spinta pulsionale, la connessione con la Natura e con i suoi elementi concreti (come per 
esempio gli alberi) e il misticismo si fondono nello slancio dello spirito e per la forza terrena del 
corpo, nella rivendicazione, pacifista ma risoluta – i cui tratti che possono essere quasi ricondotti alla 
resistenza gandhiana – della propria cultura di origine. Essa va intesa non come costrutto oppositivo 
e immutabile, ma come rete di senso e di appartenenza in un mondo globale entro cui la spinta etica 
dovrebbe agire sulle pulsioni non-etiche di prevaricazione e di violenza repressiva insite nella 
colonizzazione.

La danza, in tal senso, è uno degli strumenti di una rivoluzione silenziosa che esprime e rivendica la 
forza delle radici, così come l’insegnamento di questa disciplina e la diffusione di essa esprimono i 
princìpi valoriali connessi nei territori originari, coinvolgendo giovani danzatori africani e ballerini 
nel resto del pianeta. La danza, così praticata, ha il valore insito in ogni forma di studio, configurando 
percorsi di libertà consapevole e di apertura civica al Mondo.

La Acogny con la sua azione rivoluzionaria, dopo essersi misurata con le tecniche di grandi danzatori 
contemporanei, tra cui Martha Graham, dopo un lungo lavoro con Maurice Béjart, che nel 1970 a 
Bruxelles, aveva fondato Mudra [12], nel 1977 istituì, con lo stesso Béjart e Senghor, Mudra Afrique, 
una scuola di perfezionamento a Dakar, proseguendo la propria opera in tutto il mondo, dove danza 
e ha danzato insieme ai maggiori esponenti del balletto contemporaneo.

Dal 4 al 7 ottobre alla BAM, (al BAM Fisher, il teatro tutto nero) Germaine ha danzato, dentro a una 
scatola, nera anch’essa, aperta sui tre lati rivolti verso il palcoscenico, Mon élue noire (My Black 
Chosen One, il titolo in inglese), con la coreografia di Olivier Dubois [13] (che ha pensato per lei la 
rappresentazione, sulla scorta di una prima coreografia di Béjart).

Se la danza vive di musica, lo spettacolo che appena un mese fa la Acogny, da sola in scena, ha tenuto, 
vive, se possibile, a prescindere dalla musica, pur presente, e potentissima, trattandosi infatti di una 
delle opere più significative del Novecento, Le Sacre du Printemps, di Igor Stravinsky. In Mon élue 
noire il ritmo tragico e battente, pensato dal compositore russo per un balletto, si trasferisce, se 
possibile, sul piano secondo, lasciando al corpo monumentale e possente della danzatrice, al suo volto 
espressivo e primario, al suo cranio rasato, quasi lei stessa fosse un Androgino o un Grande Archetipo 
vivente, alla sua voce roca che in francese dice della brutalità della prevaricazione, ai suoi gesti ampi 
ed energici, implacabili, alle sue lunghe braccia, l’assoluta supremazia. Nel teatro nero della BAM, 
dentro un apparato scenico minimalista, rotto a tratti dall’emergere della voce recitante, dura e piena 
di pathos, che interpreta un lungo frammento tratto dal Discours sur le Colonialisme di Aimé Césaire 
[14], Acogny ha danzato la colonizzazione, la tragedia della brutalità e dell’espoliazione dei diritti e 
della terra, ha danzato la ribellione.
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Lo spazio angusto della scatola, l’essenzialità dei costumi scarni – anch’essi in bianco e nero, quale 
allegoria della battaglia tra la luce e l’ombra –  la pipa in bocca, che rievoca la sacerdotessa Rite, la 
nonna paterna alla quale la vita della danzatrice è simbolicamente e sacralmente interconnessa, la 
vernice bianca con la quale le mani di Germaine hanno segnato il nero profondo della scatola che 
solo apparentemente la conteneva, il fumo che a tratti rendeva confusa la scena, occultando il grande 
corpo della ballerina, sono tutti lampi, “segni”, sintagmi, intensi, tragici, emo- tivamente 
destabilizzanti, riconducibili all’identità, un’identità spezzata e ricomposta, integrata fatta di Corpo e 
di Spirito, non solo della danzatrice, ma delle persone, degli individui e delle collettività colonizzate, 
così come, forse, dei colonizzatori, qualora essi ponessero in discussione gli stigmi del sopruso.

Un spazio tanto piccolo, irrilevante e geometrico, come una scatola nera, può contenere la forza 
catartica di una donna che ci ha mostrato cosa sia la libertà? In questa dimensione minimale in 
apparenza, ma emotivamente esplosiva, si libera e si narra, con il corpo e con i gesti, con la voce e 
con lo sguardo, il Discorso sull’essere Coloni o Colonizzati, sul prevaricare e sul subìre, sul dominio 
e sull’equità. 

Dialoghi Mediterranei, n.28, novembre 2017

 Note

[1] Il titolo è l’incipit di una frase: «Brooklyn was a dream. All the things that happened there just couldn’t 
happen. It was all dream stuff. Or was it all real and true and was it that she, Francie, was the dreamer?», tratta 
dal romanzo (1943) A Tree Grows in Brooklyn, di Betty Smith. Un classico da cui Elia Kazan trasse, due anni 
dopo la pubblicazione, un film.

[2] Attualmente la popolazione dei cinque Distretti ammonta a circa 8.5 mln di abitanti. La densità media è di 
10.947 ab/kmq. Il Distretto più popoloso, dopo Brooklyn, è Manhattan che, in una superfice di appena 87 kmq, 
(59 kmq, 28 kmq di acque interne), ospita più di 1.6 mln di persone, esclusi i commuters che ogni giorno 
lavorano, visitano o “abitano” l’isola. Con essi si supera di gran lunga la popolazione ospitata a Brooklyn.

[3] The Consolidation, nel 1898, istituì una nuova Unità amministrativa, designata con il nome di The City of 
Greater New York, dal 1938 denominata come City of New York (NYC). Il lungo e controverso processo, che 
vide agire anche frange politiche e sociali in opposizione, e condusse al consolidamento, iniziò negli anni ’20 
dell’800 e fu compiuto anche per l’intervento di alcune figure chiave; tra esse Andrew Haswell Green 
(membro, tra l’altro, del Board of Commissioners of Central Park), noto come “The Father of New Greater 
New York”.

[4] DUMBO, come spesso accade nell’assegnazione dei toponimi a NYC, è un acronimo: Down Under the 
Manhattan Bridge Overpass.

[5] «The New Colossus

Not like the brazen giant of Greek fame,

With conquering limbs astride from land to land;

Here at our sea-washed, sunset gates shall stand

A mighty woman with a torch, whose flame

Is the imprisoned lightning, and her name
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Mother of Exiles. From her beacon-hand

Glows world-wide welcome; her mild eyes command

The air-bridged harbor that twin cities frame.

“Keep, ancient lands, your storied pomp!” cries she

With silent lips. “Give me your tired, your poor,

Your huddled masses yearning to breathe free,

The wretched refuse of your teeming shore,

Send these, the homeless, tempest-tossed to me,

I lift my lamp beside the golden door!”»

[6] La prima strofa di Crossing Brooklyn Ferry, di Walt Whitman, restituisce le atmosfere. «Flood-tide below 
me! I see you face to face! Clouds of the west – sun there half an hour high – I see you also face to face. 
Crowds of men and women attired in the usual costumes, how curious you are to me! On the ferry-boats the 
hundreds and hundreds that cross, returning home, are more curious to me than you suppose, And you that 
shall cross from shore to shore years hence are more to me, and more in my meditations, than you might 
suppose».

[7] Tra esse alcune Banche, come la Dime Savings Bank of New York. L’edificio, oggi landmark e non più 
sede dell’istituto finanziario, fu costruito in un lotto trapezoidale, tra il 1906 e il 1908, tra DeKalb Avenue e 
Fleet Street nella vasta porzione del Civic Center, oggi contraddistinto da una forte connotazione 
commerciale). La Banca, così come molte altre, fu presente come istituzione economica fin dal 1859 a 
testimonianza della forte autonomia della “città” di Brooklyn.

[8] Le strutture BAM includono: su Lafayette Avenue, L’Howard Gilman Opera House (2.109 posti). Il Rose 
Cinemas (ex Carey Playhouse) aperto nel 1997, che consente ai Brooklynites di vedere film d’arte senza andare 
a Manhattan. Il Lepercq Space, originariamente la sala da ballo di BAM, ora spazio flessibile per eventi e sede 
di ricevimenti. La BAM café, aperta per la cena notturna post rappresentazione nell’Opera House, e che offre 
servizi come la BAM café Live, una serie gratuita di spettacoli dal vivo il venerdì e il sabato. L’Hillman Attic 
Studio, uno spazio flessibile per le prove. Nell’edificio BAM Harvey, a Fulton Street, si trovano: l’Harvey 
Theatre (874 posti), precedentemente noto come Teatro Majestic. Una recente ristrutturazione dell’architetto 
Hugh Hardy ha lasciato l’interno non finito dando al teatro l’aspetto di una “rovina moderna”. Nell’aprile 
2014, la CNN citò il BAM Harvey come uno dei “15 teatri più spettacolari del mondo”. Altri edifici sono: la 
BAM Fishman Space, un teatro nero al proprio interno (250 posti) e la BAM Fisher Hillman Studio, uno spazio 
flessibile per le prove.

[9] Femme noire, di Léopold Sédar Senghor, in Chants d’ombre;

«Femme nue, femme noire
Vétue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté
J’ai grandi à ton ombre ; la douceur de tes mains bandait mes yeux
Et voilà qu’au cœur de l’Eté et de Midi,
Je te découvre, Terre promise, du haut d’un haut col calciné
Et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l’éclair d’un aigle
Femme nue, femme obscure
Fruit mûr à la chair ferme, sombres extases du vin noir, bouche qui fais lyrique ma bouche
Savane aux horizons purs, savane qui frémis aux caresses ferventes du Vent d’Est
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Tamtam sculpté, tamtam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur
Ta voix grave de contralto est le chant spirituel de l’Aimée
Femme noire, femme obscure
Huile que ne ride nul souffle, huile calme aux flancs de l’athlète, aux flancs des princes du Mali
Gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau.
Délices des jeux de l’Esprit, les reflets de l’or ronge ta peau qui se moire
A l’ombre de ta chevelure, s’éclaire mon angoisse aux soleils prochains de tes yeux.
Femme nue, femme noire
Je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l’Eternel
Avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie».

[10] Il Senegal, nazione che ha un’economia meno fragile rispetto ad altri contesti africani fu, dal 1946, 
annesso al territorio francese. Nel 1958 divenne Repubblica autonoma, e nel 1960 ottenne l’indipendenza. 
Léopold Sédar Senghor e Aimé Césaire, furono tra gli ideologi della négritude: la riscoperta e la 
riappropriazione della cultura africana, quale risposta alla cultura europea imposta e ritenuta superiore dai 
colonizzatori nei confronti delle popolazioni indigene africane.

[11] L’Ecole des Sables, fondata nel 1998 da Germaine Acogny, in Senegal, può essere concepita sia come il 
luogo dell’incontro della tradizione della danza africana con la danza contemporanea, sia come lo spazio 
dell’incontro interculturale e della promozione della pratica artistica della danza, ancor più significativo in 
un’area dove l’accesso all’istruzione e alle risorse culturali è, spesso, limitato. La Danza, come detto da 
Germaine Acogny, diventa, in tal senso, una strada per la libertà.

[12] Mudra è una scuola di danza fondata a Bruxelles nel 1970 da Maurice Béjart, che intende dare una 
dimensione internazionale al balletto contemporaneo. La Scuola fu finanziata essenzialmente dall’UNESCO.

[13] Olivier Dubois è un coreografo francese (1972), nativo di Colmar, in Alsazia. Inizia la sua carriera come 
danzatore solo a 23 anni, fonda una sua Compagnia (COD) nel 2007, che cambia nel 2014 il nome in “Ballet 
du Nord Olivier Dubois”.

[14] Discours sur le Colonialisme, di Aimé Césaire (1913-2008), fu pubblicato per la prima volta nel 1950, di 
seguito ristampato. Il significativo frammento, in parte recitato dalla Acogny durante lo spettacolo, è tratto 
dall’edizione del 1955:

 «Colonisation et civilisation?

 La malédiction la plus commune en cette matière est d’être la dupe de bonne foi d’une hypocrisie collective, 
habile à mal poser les problèmes pour mieux légitimer les odieuses solutions qu’on leur apporte.

 Cela revient à dire que l’essentiel est ici de voir clair, de penser clair, entendre dangereusement, de répondre 
clair à l’innocente question initiale: qu’est-ce en son principe que la colonisation? De convenir de ce qu’elle 
n’est point: ni évangélisation, ni entreprise philanthropique, ni volonté de reculer les frontières de l’ignorance, 
de la maladie, de la tyrannie, ni élargissement de Dieu, ni extension du Droit ; d’admettre une fois pour toutes, 
sans volonté de broncher aux conséquences, que le geste décisif est ici de l’aventurier et du pirate, de l’épicier 
en grand et de l’armateur, du chercheur d’or et du marchand, de l’appétit et de la force, avec, derrière, l’ombre 
portée, maléfique, d’une forme de civilisation qui, à un moment de son histoire, se constate obligée, de façon 
interne, d’étendre à l’échelle mondiale la concurrence de ses économies antagonistes.

Poursuivant mon analyse, je trouve que l’hypocrisie est de date récente ; que ni Cortez découvrant Mexico du 
haut du grand téocalli, ni Pizarre devant Cuzco (encore moins Marco Polo devant Cambaluc), ne protestent 
d’être les fourriers d’un ordre supérieur ; qu’ils tuent ; qu’ils pillent ; qu’ils ont des casques, des lances, des 
cupidités ; que les baveurs sont venus plus tard ; que le grand responsable dans ce domaine est le pédantisme 
chrétien, pour avoir posé les équations malhonnêtes : christianisme = civilisation ; paganisme = sauvagerie, 
d’où ne pouvaient que s’ensuivre d’abominables conséquences colonialistes et racistes, dont les victimes 
devaient être les Indiens, les Jaunes, les Nègres.
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Cela réglé, j’admets que mettre les civilisations différentes en contact les unes avec les autres est bien ; que 
marier des mondes différents est excellent ; qu’une civilisation, quel que soit son génie intime, à se replier sur 
elle-même, s’étiole ; que l’échange est ici l’oxygène, et que la grande chance de l’Europe est d’avoir été un 
carrefour, et que, d’avoir été le lieu géométrique de toutes les idées, le réceptacle de toutes les philosophies, le 
lieu d’accueil de tous les sentiments en a fait le meilleur redistributeur d’énergie.

 Mais alors, je pose la question suivante: la colonisation a-t-elle vraiment mis en contact? ou, si l’on préfère, 
de toutes les manières d’établir le contact, était-elle la meilleure?

 Je réponds non.

Et je dis que de la colonisation à la civilisation, la distance est infinie; que, de toutes les expéditions coloniales 
accumulées, de tous les statuts coloniaux élaborés, de toutes les circulaires ministérielles expédiées, on ne 
saurait réussir une seule valeur humaine».

 _______________________________________________________________________________________

Flavia Schiavo, architetto, paesaggista, insegna Fondamenti di urbanistica e della pianificazione territoriale 
presso l’Università degli Studi di Palermo. Ha pubblicato monografie (Parigi, Barcellona, Firenze: forma e 
racconto, 2004; Tutti i nomi di Barcellona, 2005), numerosi articoli su riviste nazionali e internazionali e 
contributi in atti di congressi e convegni. Docente e Visiting professor presso altre sedi universitarie, ha 
condotto periodi di ricerca, oltre che in Italia (come allo Iuav di Venezia), alla Sorbona di Parigi, alla 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) e alla Columbia University di New York. La sua ultima 
pubblicazione, Piccoli giardini. Percorsi civici a New York City (Castelvecchi 2017), è dedicata all’analisi dei 
parchi e dei giardini storici e contemporanei della Mega City.

_______________________________________________________________________________________
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di Alberto Claudio Sciarrone

Che il Mediterraneo sia sempre stato centro di produzione di storia e di immagini, crocevia di fatti e 
di simboli è noto non solo agli studiosi. Appartiene al senso comune, al retaggio culturale nonché al 
patrimonio di un’amplissima letteratura. Il Mediterraneo per il fatto di essere stato alle origini di 
civiltà, economie e religioni è permanente oggetto di elaborazione e plasmazione di discorsi, teorie, 
ideologie e, inevitabilmente, di stereotipi e luoghi comuni. Attorno a questo mare apparentemente 
chiuso ma storicamente aperto ad attraversamenti e insediamenti, ad un movimento continuo di 
uomini e cose, oggi prepotentemente tornato al centro dell’attualità politica e del dibattito pubblico, 
si sono generate e sviluppate rappresentazioni spesso contraddittorie e ingannevoli.
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Sull’analisi di queste rappresentazioni che hanno dato vita a concetti e concezioni largamente diffusi 
e penetrati nel sentire e pensare collettivo si è cimentato Francescomaria Tedesco con il suo ultimo 
libro, Mediterraneismo – Il pensiero antimeridiano (Meltemi Roma 2017), affrontando questioni che 
spaziano tra la filosofia, l’antropologia, l’arte e il diritto. Tutto ciò sembra riepilogare il percorso 
finora intrapreso da Tedesco: filosofo del diritto e della politica, attualmente assegnista di ricerca in 
Filosofia del diritto presso l’Università degli studi di Camerino e autore di cinque monografie che 
vanno dalla storia del pensiero economico all’accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo fino ai diritti 
umani.

Nell’introduzione l’autore enuncia da subito i contenuti dell’opera, chiarendo che «questo è un libro 
sugli sguardi occidentali verso il Meridione e verso il Mediterraneo» e sugli approcci orientalizzanti 
con i quali l’Occidente tenta di descrivere e rappresentare quest’area. I punti di riferimento per 
Tedesco sono certamente il libro di Edward Said Orientalism, uno dei saggi più importanti in ambito 
antropologico, e l’opera fondamentale di Fernand Braudel La Méditerranée et le monde 
méditerranéen à l’époque de Philippe II, laddove lo storico francese proponeva la visione del 
Mediterraneo come di un soggetto unitario, un’area culturale che accomuna genti di vari Paesi come 
gli andalusi, i siciliani, i libanesi etc.

Muovendo da queste due fonti di documentazione capitale, Tedesco analizza il concetto coniato dallo 
studioso Michael Herzfeld di mediterraneismo, ovvero come l’Occidente ha rappresentato e 
rappresenta il Mediterraneo. Nel definire preliminarmente il termine “orientalizzazione” come «la 
pratica discorsiva mediante la quale una cultura egemone descrive performativamente l’altro, con il 
duplice scopo di dominarlo e di definire se stessa», l’autore ribadisce il concetto che l’Occidente 
viene «pensato come un monolite di senso, un compatto luogo percorso da una omogeneità di valori, 
tradizioni e diritti». La cultura occidentale, una volta costruita la sua identità, ha ideato una 
rappresentazione non solo dell’Oriente ma anche del Mediterraneo stigmatizzandolo come 
“arretrato”, “barbaro e irrazionale”, conferendogli cioè delle formule stereotipate e generalizzanti. 
Non è un caso constatare come nel corso dei secoli i paragoni tra queste due aree si sprecano, tanto 
che il Sud d’Italia venne anche descritto come “India italiana” (anche se molti autori non hanno 
sperimentato la conoscenza diretta di queste zone e si sono avvalsi delle rappresentazioni proposte da 
libri scritti con un chiaro approccio etnocentrico).

È in questa ottica che Tedesco analizza i due tipi di mediterraneismo: il primo realizza una diretta 
esotizzazione rappresentando da un lato il Nord/ Occidente con connotazioni positive come 
modernità, efficienza e benessere, e dall’altro il Sud/Oriente con gli stereotipi sopra menzionati. Il 
secondo approccio mediterraneista attua invece un’orientalizzazione rovesciata, laddove il Sud è 
raffigurato come un posto elegiaco, ricco di valori umani, una “vera alternativa” alla visione corrotta 
e amorale dell’Occidente.

Partendo da questi presupposti, che pencolano tra etnicismo ed esotismo, l’autore passa in rassegna 
eventi storici come le primavere arabe, che hanno portato alla caduta di vari regimi e a situazioni di 
instabilità politica e di guerre civili nel Medio Oriente. Avvenimenti che sono stati letti con una chiave 
etnocentrica di tipo occidentale, etichettati come fatti estemporanei, eruzioni effimere, ritenendo 
l’Oriente un soggetto passivo, stagnante, inerte e non predisposto alla rivolta. Le primavere arabe 
sono state paragonate da studiosi come Ulrich Beck ad eventi europei come la Rivoluzione francese 
o la Primavera di Praga, e non sarebbero potute avvenire se non ricalcando il paradigma 
“rivoluzionario” e “civile” occidentale. In quest’ottica, anche una volta conquistato lo spazio 
pubblico, il modo di vivere di questi Paesi deve essere ricondotto alle forme politiche occidentali. Il 
mediterraneismo si manifesta anche nella lettura e interpretazione di fenomeni negativi come l’Isis, 
visto come una creatura creata da “noi” occidentali poiché “l’altro” non è capace di produrre da sé il 
male. Questa prospettiva eurocentrica permea settori di varia natura come il campo dei diritti umani, 
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della filosofia, del diritto internazionale: nello specifico Tedesco affronta il dilemma della sovranità 
nei Paesi arabi, l’intervento militare in Libia, l’empowerment delle donne citando il caso di Amina 
Tyler.

Dall’altra parte la lettura mediterraneista di secondo tipo considera le primavere arabe come delle 
proteste politiche che ambiscono ad ottenere la libertà e tutti quei valori che l’Occidente sta 
smarrendo, ponendo così il Sud sul fronte più avanzato per la lotta per i diritti umani e 
l’emancipazione sociale. Sarebbe questa “l’alternativa mediterranea” alla ameri- canizzazione del 
mondo dopo la caduta del Muro di Berlino. Questa voglia di “riscatto” è presente anche nel Sud Italia, 
poiché il processo di orientalizzazione non opera solo tra culture, ma anche all’interno di una stessa 
cultura. Questo capovolgimento dello stereotipo negativo del Sud è alla base di una volontà 
di emancipazione e di rivendicazione politico-culturale del Meridione attraverso l’elaborazione di 
una sua presunta e incontaminata identità, che lo pone al disopra del Nord.

Il rischio che tuttavia evidenzia l’autore è che, nel tentativo di smontare la visione dell’Occidente 
come luogo sviluppato e civilizzato, si può produrre un rovesciamento che di fatto continua ad 
alimentare l’immagine stereotipata dell’Oriente, attuando cioè un’orientalizzazione rovesciata. 
Questo processo avviene anche quando, adottando una lente autoetnografica, si descrive se stessi agli 
occhi degli altri ed è proprio ciò di cui scrive Tedesco nel quinto e ultimo capitolo, intitolato 
“Qualunquemente Sud”, nelle cui pagine affronta questo concetto nel campo della musica e della 
letteratura.

L’opera di Tedesco, che offre un amplissimo repertorio di riferimenti scientifici e letterari, ha il pregio 
di analizzare il mediterraneismo sotto vari aspetti, attuando una attenta ricognizione trasversale e 
multidisciplinare, risultando pertanto un importante contributo agli studi che si occupano del 
Mediterraneo e di come questa area è rappresentata. Le due visioni del mediterraneismo presentate 
nel libro sono state utilizzate negli anni per raffigurare il Mediterraneo sia come un luogo arretrato, 
barbaro e incivile, sia come faro per una rinascita dei valori e dei diritti umani: da un lato una alterità 
disprezzata e ghettizzata nella sua storica subalternità; dall’altro lato un antidoto intellettuale e 
sentimentale agli esiti di una modernità disumanizzante. L’autore spiega come entrambe le visioni 
siano false, poiché tentano di racchiudere questo luogo enorme e complesso, inclusivo di popoli e 
tradizioni differenti, in un dato unitario, omogeneo e sostanzialmente immaginario. Per non incorrere 
in una rappresentazione distorta della realtà mediterranea dovremmo partire dal rimettere in 
discussione il concetto stesso di cultura che, come spiega Tedesco seguendo le orme di Clifford, «non 
è un monolite ma un processo negoziale in atto», mai statico né compiutamente definito.

Dialoghi Mediterranei, n.28, novembre 2017

______________________________________________________________________________________

Alberto Claudio Sciarrone, laureato con una triennale in Lingua e Comunicazione Internazionale 
all’Università di Roma Tre e specializzato in Studi Afroasiatici a Pavia, i suoi interessi scientifici sono orientati 
su temi e questioni relativi al mondo arabo. Ha svolto diverse esperienze di studio e ricerca allʹestero: un 
Erasmus allʹIEP di Tolosa e un soggiorno linguistico al Bourghiba School a Tunisi dove ha ottenuto il diploma 
finale dʹarabo. Ha lavorato prima allʹISEM (CNR), mentre attualmente collabora con UNIMED.
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Stazione di Liegi (ph. Andrea Lessona)

Come si abita l’Europa? Dialogo della generazione Erasmus

di Giuseppe Sorce

Quando stai per arrivare alla stazione di Liegi ti senti come dentro la pancia della balena di Pinocchio. 
Un grande e gigantesco costato per cui la luce del sole trapassa fluidificando le costole metalliche e 
luminescenti. Grandi volte concave e armoniose, dentro gli arrivano i treni su binari che come grandi 
arterie vitali gli scorrono poderosi. Il gioco delle ombre striate con l’incedere del treno in cui mi trovo 
crea una pasta a scaglie amalgamate, fuse nella velocità dove lo sguardo ricostruisce insieme arrivo 
e partenza, in un unico flusso architettonico di forme, linee e corpi.  Così ci sentiamo il cuore di una 
grande comunità in movimento, le viscere pulsanti al riparo dal mondo al di fuori, dal vento che soffia 
gelido.

L’Europa senza una comunità europea non ha senso. E la comunità non siamo altro che noi, noi siamo 
gli unici a poter “fare comunità”. Comunità nel senso di relazioni, rapporti umani, è questo che conta 
per fare una comunità. Annuiamo insieme ai lati di un tavolino su uno di questi treni ad alta velocità 
– il biglietto preso in sconto il giorno prima. Stavo scambiando due chiacchiere con il mio vicino di 
posto. Sono appena tornato dal Belgio, gli dico, dall’Olanda e dalla Germania. Sì. Da dovunque io 
mi trovassi, ovunque io stessi andando non ho percepito distanze né distacchi. In quella parte 
d’Europa si respira l’Europa. Ogni sera in una città diversa, lingue diverse, l’inglese comunitario, i 
gesti all’italiana e qualche birra.

«Qui in Germania, sui notiziari si parla pochissimo di questioni strettamente tedesche, i servizi 
parlano solo di tutto ciò che riguarda l’Europa», mi aveva detto A. C. In Italia non è così, «le notizie 
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riguardo l’Europa sono sotto l’argomento “esteri”». Eppure l’Europa ci riguarda, non è estero. Ed è 
vero, penso. Il treno che mi ha portato da Aachen a Bruxelles ha attraversato dei luoghi. Quello che 
mi porta da Palermo ad Agrigento sembra invece percorrere solo spazi.

Come si fa una comunità? L’Europa oggi è una comunità? L’Europa oggi è un luogo o ancora uno 
spazio economico, un luogo solo per le merci?

Gli alberi si fanno via via più alti, i fusti più grossi, il fogliame più denso. Le fattorie e le pale eoliche 
che scorgo dai finestrini del pullman sono una costante piacevole nel procedere lento verso 
l’ennesima città dell’area.Quella di cui sto parlando è forse l’area geografica più industrializzata 
d’Europa, più densamente abitata. Basta andare su Google Maps per rendersi conto che la rete di 
strade, autostrade e piste ciclabili in quest’aerea è capillare. Non ci sono confini, e questo mi 
sorprende, anche se non dovrebbe. Non percepisco limiti, linee, bordi. Soltanto la vegetazione 
lievemente muta.

«Qui l’Università è piena di giovani da tutta Europa, fanno i ricercatori o il dottorato o hanno qualche 
borsa. Lavorano tutto il giorno, lavoriamo tutto il giorno». Bello no? rispondo io. «Sì ma si lavora 
tutto il giorno, guarda che la depressione è una cosa diffusa», mi risponde. «La famiglia è lontana, gli 
amici pure. Alla fine si finisce per uscire tra noi italiani. Ok, spostarsi, confrontarsi, avere possibilità 
che il tuo Paese non ti dà è importante, ma tutto diventa più difficile e spesso non si reggono i ritmi». 
La velocità è il problema forse? La stessa velocità che collega facilmente le città si innesta nel tempo 
del quotidiano consumando energie intellettive ed emotive, e il crollo è dietro l’angolo. Si continua 
comunque, fra un assegno di ricerca e un tirocinio post lauream. Si continua sempre, sempre più 
lontano da casa. Ma cos’è casa allora?

«Cosa significa, oggi, “casa”? Sempre più, si risponderà indicando “chi” è casa piuttosto che “cosa” lo è. 
“Casa” sono le persone che amiamo, ovunque si trovino e ovunque ci troviamo. […] La casa non è fatta – 
perché non è mai stata fatta, oggi come sempre – di pietre, ma di relazioni. Relazioni amorose, amicali e 
lavorative. Relazioni, soprattutto, rispetto alle quali il luogo passa in secondo piano. Non perché non abbia 
importanza, ma perché non è più un dato a priori ma qualcosa che viene scelto, sulla base di priorità 
relazionali» (Gori 2005).

Adesso i conti si fanno con gli oggetti. Le app per controllare le coincidenze dei bus, degli aerei, dei 
treni, e per vedere i parenti su Skype. I rapporti si accorciano di durata, forse, e aumentano di intensità 
per sfuggire alla frenesìa della produt- tività. I rapporti si vivono nella refrattaria vicinanza di uno 
schermo che ci restituisce i volti noti che abbiamo lasciato da qualche altra parte, d’Europa appunto. 
«Questa Europa senza confini ci piace», dice I. L. Se siamo qui è grazie all’Europa, se possiamo 
semplicemente fare qualcosa, è grazie all’Europa. «Certo trasferirsi per due anni all’estero è come 
mettere, in un certo senso, in pausa la propria vita» (G. D.). Perché? Chiedo io. «Perché sai che le 
persone con cui leghi in qualche modo se ne andranno alla ricerca di un’altra città, un altro progetto. 
E l’idea di tornare in Italia è fuori discussione, o forse sì ma chissà quando».

Ho notato una certa fluidità, devo dire, la gente da queste parti è indifferente al tuo accento, al tuo 
modo di fare. È come se l’Europa sia già praticata da tempo. Forse a causa della geografia del 
territorio, dell’assuefazione della gente del posto allo straniero. «Quale gente del posto? Nessuno è 
del posto. Sono rarissimi gli autoctoni. E questo è naturale». E. M. mi spiega come funziona. «In 
genere tu fai l’Erasmus e ti crei dei contatti. Poi ti laurei e fai richiesta per il dottorato. Spesso ti 
prendono anche per il post doc. Così capita che passi tre, quattro, anche cinque anni qui».

«Ho conosciuto decine, centinaia di persone in questa condizione, con backgrounds diversissimi dal mio, ma 
tutti accomunati dall’essere neobabilonesi, semistanziali, semi-urbani, spiritualmente nomadi. La loro (la 
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nostra) vita non si fonda e non si proietta in un legame tellurico, non pensa nulla in termini definitivi, se non i 
propri progetti e le proprie relazioni di amicizia, di lavoro, d’amore» (Gori 2005).

Bruxelles è una città dinamica. È la città-Europa, dico a S. W., la città che respira e letteralmente si 
alimenta d’Europa. «Hai ragione, l’unica questione è che qui la gente è spesso di passaggio. Arriva, 
studia, lavora, fa esperienza e poi se ne va. È strano, è come se ci nutrissimo noi della città, ne 
mangiassimo dei pezzettini. E lei si nutre d’Europa, molto. Quasi tutto qui gira intorno al fatto che a 
Bruxelles c’è il Parlamento. Anche se sono pochi quelli che in realtà ne conoscono a fondo i 
meccanismi politico-amministrativi, l’Europa qui è tangibile».

Forse perché il Belgio è uno Stato piccolo, per metà fiammingo di tradizione e per metà francofono, 
ma qui in molti lavorano e vivono il quotidiano parlando solo inglese (e in effetti ne ho conosciuti 
parecchi), dice F. R., italiano. Ha completato gli studi proprio nella capitale e vi è rimasto. Non sa 
per quanto ancora. «Il primo anno è stato strano, non uscivo mai, non ho fatto vita sociale, neanche 
c’ho provato. Ambientarsi è facile, basta conoscere un po’ di inglese, poi il resto lo impari, il francese, 
l’olandese… I mezzi funzionano, è pieno di italiani se vuoi. I ritmi della città non sono come quelli 
di Londra o Parigi, né c’è il caos di Roma. Si vive bene, a parte il clima, ma va be’». Ma quanti sono 
gli italiani all’estero, in Europa? Tantissimi. Non è difficile sentirsi a casa. Non è difficile abitare 
l’Europa se sei giovane. «In Italia è molto peggio. Avere una casa e un lavoro stimolante e ben 
pagato… Magari fra un anno mi trasferisco in Francia».

La mobilità-praticata è lo strumento per esorcizzare la mobilità-imposta.  La mobilità tanto evocata 
dalla politica italiana non può che trovare perciò una valvola di sfogo nell’Europa. Spostarsi come 
soluzione antagonista al mito della stabilità, con cui siamo stati cresciuti e verso cui ci sentiamo spinti 
dall’angoscia del “sistemarsi”. Spostarsi come edulcorante della noia della sedentarietà delocalizzata.

«La mobilità non è più una questione da dibattere, ma un elemento strutturale della nostra forma di vita, che 
richiede delle soluzioni pratiche, qui e ora. L’antieuropeismo in cui non possiamo non riconoscerci è una 
naturale reazione alla politica predatoria della Germania sul resto d’Europa. Il modo per avversarla, però, non 
è il movimento dei forconi, o la spiga che ride dei neorusticani, ma l’esatto contrario: rivendicare un’effettiva 
cittadinanza europea, al di là dei campanili e dei confini» (Gori 2005).

Avverti che effettivamente una comunità Europea c’è? E dei nazionalismi emergenti che ne pensi? 
«Noi non l’apprezziamo, in Italia. Come in altri Paesi, per esempio la Polonia». M. T. è per metà 
polacca. «Ci siamo nati per cui non l’apprezziamo. L’Europa in alcuni posti è vissuta male. I media 
spesso legittimano il sentire comune che vede l’Europa come qualcosa che proviene dall’alto e 
dall’alto imponga le sue esigenze. Come se fosse una forza centripeta che ti schiaccia sotto la spinta 
del suo movimento inarrestabile. La gente si sente pressata e di conseguenza insofferente. Per cui i 
nazionalismi sono la reazione a tale senso di schiacciamento».

Ci chiamano la generazione Erasmus. I nati da fine anni ’80 in poi. Io non l’ho mai fatto, ma sento di 
farne parte ugualmente. Ogni anno nei locali la sera, a lezione, al bar nelle pause, conosco gli studenti 
universitari d’Europa. Ogni anno conosco gli amici degli amici che sono partiti per un anno e che 
d’estate fanno un salto in Sicilia per le vacanze. Così si fa comunità. Molti amici che ho adesso li ho 
conosciuti in questo modo, a Palermo come a Bologna come a Lione. Così si fa comunità. Anche così 
ma non solo.

Ad Aachen il pub è stracolmo. Tutti più o meno mi hanno raccontato la stessa storia. È divertente. 
Tra nazionalità nascono dei gemellaggi frutto di affinità spesso supposte. O. E. è spagnolo, 
musulmano, si diverte ogni sera a guardare tutti gli altri che si sbronzano mentre lui sorseggia la sua 
cocacola in lattina con una cannuccia. Sempre alla moda, in forma, è uno sportivo con la passione per 
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i viaggi, per gli eventi culturali e per i selfie. «Ho viaggiato molto, ho fatto l’Erasmus due volte, ho 
fatto anche il visiting student, ora sto facendo un master. Viaggiare mi piace, l’Europa me lo permette, 
ho amici ovunque. Alle aziende interessa che tu abbia fatto esperienze del genere, è un valore aggiunto 
che conta più del voto di laurea». Studia economia e sicuramente lo sa meglio di me. Mi fido. «Per 
me l’Europa è come una grande casa».

Nous sommes redevenus nomades. È il manifesto poetico ed esistenziale di Lévy. Ed è vero. Lui lo 
scriveva vent’anni fa quando ancora la rete, e l’Europa, erano una speranza dalle basi promettenti. 
Finora ho scritto e parlato di “Europa” non riferendomi mai a nulla di ciò che riguarda argomenti del 
tipo: economia, riforme, istituzioni, leggi, ecc. Non ne ho né le competenze né l’urgenza di starne al 
passo. Quello che mi interessa sono altri meccanismi. Io e i miei interlocutori, di cui ho riportato 
alcune delle voci, ci riferiamo ad una dimensione identitaria. E non ho avuto bisogno di spiegarlo 
preventivamente durante gli svariati dialoghi. Non ho mai usato la parola “identità”, con nessuno, 
eppure era chiaro che parlassimo solo di questo.

L’Europa è qualcosa che si percepisce ma che non si sa definire. Una sorta di entità-madre di matrice 
essenzialmente culturale. L’Europa è anche uno spazio, un territorio, che diviene un luogo. Una 
percezione situazionale che ha come criterio fondativo le relazioni tra le parti che lo compongono e 
il soggetto che ne fa esperienza. E i luoghi possono essere abitati. Come si faccia dell’Europa un 
luogo, come questo luogo possa essere abitato, è ancora da sperimentare. Ognuno dei miei 
interlocutori ha trovato, continua e continuerà a cercare le proprie strategie.

Come si abita l’Europa? Come si abita un luogo-identità?

Dialoghi Mediterranei, n.28, novembre 2017
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Uscire dal selfie. Frontiere e prospettive tra letteratura e sociologia

di Orietta Sorgi

Letteratura e sociologia, due modi diversi, talora inconciliabili, di rappresentazione dell’uomo e della 
società. L’una, la letteratura, rivolta, con approccio umanistico, a cogliere l’estrema mutevolezza 
dell’esperienza individuale; l’altra, la sociologia, tesa all’osservazione dei fenomeni sociali, a 
rinvenirne quelle leggi di carattere generale e oggettivo, tipiche del linguaggio scientifico.
In realtà, come dimostra questo avvincente dialogo fra Zigmunt Bauman e Riccardo Mazzeo, in un 
volume recentemente pubblicato da Einaudi dal titolo Elogio della letteratura, quel divario a prima 
vista così profondo da sembrare incolmabile, si rivela, ad un’analisi più approfondita, più vicino, 
stretto in ogni caso da un rapporto di complementarietà. 
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Nessuna osservazione sociologica, che dir si voglia, può arrogarsi infatti la pretesa di essere 
pienamente oggettiva e imparziale. Così come, al contrario, nessuna forma di scrittura letteraria, al 
pari di ogni espressione artistica, può, in ultima analisi, dichiararsi esente da fattori e condizionamenti 
sociali che sembrano sfuggire al dominio della soggettività. Né la letteratura è univocamente il frutto 
di una creazione individuale, né la sociologia appare del tutto improntata su rigide classificazioni 
obiettive e indiscutibili.

D’altra parte è un fatto ormai assodato, come hanno messo in guardia da tempo linguisti e antropologi, 
che non esiste una realtà strutturata a priori su cui il pensiero scientifico riflette e applica le proprie 
chiavi di lettura per spiegarne i fenomeni.

Esistono al contrario, interpretazioni della realtà, e interpretazioni di interpretazioni, in un continuo 
processo di rielaborazione e manipolazione di forme di conoscenza già trasmesse: un tentativo 
continuo di mettere ordine sul caos, di imporre un logos per orientarsi intorno a ciò che ci circonda. 
Questa proprietà, prerogativa dell’uomo come essere sociale, è data dalla sua facoltà linguistica, in 
quanto ogni forma di conoscenza è principalmente un atto di linguaggio, un fenomeno di comuni- 
cazione. «Noi viviamo nel discorso, come un pesce vive nell’acqua», ricorda David Lodge nel suo 
romanzo, accentuando il potere del dialogo, della discorsività come elementi fondativi dell’esserci 
nel mondo e costitutivi della stessa realtà.

Il linguaggio come sistema di segni è dunque intrinsecamente costituito da metafore fin dall’antichità, 
cosicchè il potere della rappresentazione diviene fondamento di tutte le organizzazioni sociali. Unus 
homo, ullus homo, ricorda il filosofo greco, negando qualsiasi possibilità di esistenza all’individuo 
biologico al di fuori dell’interdipendenza con altri uomini, in un continuo processo di scambio e 
comunicazione. Claude Lèvi-Strauss, a questo proposito, richiama il potere dello scambio nelle sue 
tre diverse articolazioni: delle donne nei sistemi di parentela, dei beni nei processi economici e delle 
parole nella lingua. In altre parole, il funzionamento della cultura è garantito dalla circolazione di 
segni e simboli, peculiarità squisitamente umana che implica il potere uscire dalla dimensione dell’Io 
per confrontarsi con gli altri, i diversi. La cultura e dunque la società si fondano proprio su questo 
principio di intercessione, mediazione e negoziazione dell’alterità.

Se le cose stanno così, sia la sociologia che la letteratura altro non sono che forme di interpretazioni 
della realtà e dell’uomo, nel tentativo di squarciare il velo delle apparenze e coglierne le ragioni 
profonde. Questa medesima vocazione, questa missione che le accomuna rendendole complementari, 
sollecita oggi una riflessione su ciò che accade nel Terzo Millennio, all’interno delle società 
cosiddette “liquide”, frutto della postmodernità.

La letteratura, la scrittura in genere e finanche il linguaggio sembrano aggrediti da una progressiva 
rarefazione e un rovinoso svuotamento dei contenuti per gli effetti dell’irruzione digitale. Il potere 
dello schermo nella comunicazione ha di fatto gradualmente dissolto l’esigenza e il ruolo 
dell’interlocutore, il rapporto diretto vis a vis, e con questo la profondità del dialogo e il gusto del 
ragionamento. Sostituendo alla scrittura il monitor di un computer, di un tablet o il touch dell’i-Phone, 
si determina la perdita delle capacità, delle facoltà dell’approfondimento e della riflessione, 
supportate anche dalla presenza dell’interlocutore e dal ricorso ai testi su diversi argomenti specifici.
Una scrittrice croata, Dubravka Ugresic, ha bene esemplificato i rischi allarmanti della nostra 
contemporaneità, coniando l’espressione della “cultura karaoke”. Il karaoke è, com’è noto, uno 
strumento tecnologico per cui attraverso una piattaforma musicale già confezionata, viene restituita a 
tutti la possibilità di cantare, anche quando l’emittente non ha nessuna attitudine a farlo, incurante in 
ogni caso della versione originale del brano e del tutto ignaro dell’autore. L’autrice osserva che 
internet può essere visto come «un megakaraoke con un milione di microfoni che un milione di 
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persone si precipita ad afferrare per cantare la propria versione della canzone di qualcun altro. La 
canzone di chi? Questo non importa […] L’importante è cantare».

In una società dominata dai social e dai blog, è venuto meno, in sostanza, il potere dell’autorialità e 
della competenza. Attra- verso la rete, tutti possono dire tutto su tutto e il contrario di tutto, confidando 
sui cosiddetti followers, un pubblico vasto, che il più delle volte non ha alcuna dimestichezza con i 
libri, spinto dal fascino della velocità di acquisizione di nozioni, contenuti e dal potere di aggiornarsi 
su google e wikipedia.

Riccardo Mazzeo, a questo punto, propone a Bauman tre metafore estremamente significative, 
elaborate da Stefano Tani, che ripropongono le problematiche della contemporaneità: lo schermo 
digitale che rinvia al guardarsi, ad una progressiva estensione del sé (come il selfie); l’Alzheimer per 
significare i rischi connessi allo svuotamento dei contenuti, alla perdita della memoria; lo zombie, 
non completamente vivo, né completamente morto, che indica la capacità di trasformarsi, di essere 
contemporaneamente sè ed altro. Proprio come un avatar che garantisce a tutti la possibilità di vivere 
una diversa dimensione esperenziale, in un soggetto virtuale che soddisfa desideri e aspettative senza 
alcun costo e sacrificio. Con sincera preoccupazione Franzen invita il lettore a non rimanere incollato 
al computer e al potere rassicurante dello schermo, a non accontentarsi della vulgata, senza mai 
guardare fuori, accorgendosi che la realtà è altro.

Il pericolo che si profila all’orizzonte è quello di una società autistica, autoreferenziale, in cui 
l’individuo vive in isolamento, appagato soltanto da una sfrenata esaltazione dell’Ego. Queste diverse 
modalità di trincerarsi nell’uno sono portate all’esasperazione, in forma letteraria, quando si arriva 
all’infrazione del tabù dell’incesto, come avviene in Proust e in Musil, nel momento in cui i 
protagonisti si innamorano della propria sorella.

Bauman ribatte ricordando le meta-metafore per eccellenza che hanno rappresentato i cambiamenti 
degli ultimi secoli: Pigmalione e Narciso. Il primo, espressione del XX secolo, si innamora della sua 
statua di marmo, Galatea, per esaltare il valore della potenza creatrice, dell’esecuzione artistica. 
Narciso invece, riflette pienamente i nostri tempi, quando si invaghisce della sua stessa immagine 
riflessa nell’acqua. Nel primo caso viene posta in risalto l’idea della stabilità e della durevolezza che 
hanno caratterizzato sia l’homo faber che l’homo sapiens; nel secondo, lo scorrere dell’acqua è 
sintomatico della mutevolezza e dell’effimero che contrassegna la contemporaneità.

Spinti alle estreme conseguenze, sono proprio tali atteggiamenti di individualismo e negazione 
dell’altro, che hanno determinato nella storia posizioni nazionalistiche e totalitarie. Ricordiamo come 
l’esaltazione del Noi e della propria razza a discrimine del diverso, ha generato il nazismo e altre 
forme di omofobia. Atteggiamenti verso i quali neanche le utopie degli Stati comunisti sembrano 
essere sfuggiti.

Un’ulteriore conferma di questi sintomi di dissoluzione delle istituzioni e dei ruoli è data anche dallo 
scompaginarsi del ruolo paterno nella famiglia, un fenomeno che è iniziato nel Sessantotto con 
l’attacco alla figura del capofamiglia, garante dell’ordine e punto di riferimento per i figli, anche nella 
conflittualità generata dall’autoritarismo. Un’azione demolitoria che sembrerebbe avere aggredito 
contestualmente anche la funzione dell’insegnante come «specialista dell’avventura interiore. 
L’artigiano del tempo. Il mazziere della giovinezza» (Affinati).

In definitiva viviamo in una società basata sul consenso e sulla legittimazione, in cui il dictat primario 
è quello del consumo dei beni e non della produzione. Ma il tempo del consumo è un tempo destinato 
a morire, perché annulla la possibilità stessa della memoria, la facoltà di stratificarsi e di sedimentarsi 
nelle esperienze e dunque, in ultima analisi, la capacità dell’uomo collettivo di generare segni e 



295

simboli. Un grido d’allarme su cui sociologia e letteratura sono chiamate ad interrogarsi, sia pur da 
prospettive diverse.
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Etnografski Muzei, Zagabria (ph. Todesco)

Cronache dall’Est e sguardi sul mondo

di Sergio Todesco

Una breve vacanza in Ungheria e Croazia mi ha offerto la possibilità di verificare, come peraltro già 
in passato mi era avvenuto, che la cultura tradizionale europea, quella che fin dal Neolitico si è venuta 
determinando e costruendo attraverso continui apporti, mescolamenti, interferenze di modelli e stili 
culturali, in questi Paesi mantiene ancora ampi margini di vitalità e di condivisione.

Girare per i mercati di Zagabria o di Budapest permette ad esempio di valutare come sia in questi 
luoghi ancora forte il legame città-campagna, e come queste capitali, a dispetto del loro essersi 
trasformate in città “europee”, riescano ancora oggi a mantenere stratificati elementi significativi del 
loro passato rurale, che coinvolge gran parte dei rispettivi territori nazionali. Le realtà dell’Impero 
Austro-Ungarico prima e della lunga parentesi comunista dopo hanno paradossalmente (ma non 
tanto) trovato convergenza nel favorire ampie enclaves tradizionali all’interno delle quali i ritmi della 
vita quotidiana sono ancora scanditi da modelli di cultura e stili di vita che altrove sono da decenni 
scomparsi.

Ma non di questo intendo riferire, trattandosi di tema assai complesso e non sintetizzabile in poche 
battute. Descriverò piuttosto due visite da me compiute al museo etnografico di Zagabria e alla 
Kunsthalle di Budapest. A Zagabria ho rivisto, dopo quasi dieci anni, l’Etnografski Muzei (Trg. braće 
Mažuranić 14), che custodisce al proprio interno manufatti e testimonianze del patrimonio etnografico 
del Paese. La mia prima visita mi aveva riservato un’immagine deludente della struttura, attesi gli 
allestimenti spartani ed elementari e la complessiva povertà di apparati disponibili. Questa volta la 
visita è stata gratificante, poiché con tutta evidenza –pur all’interno di un contesto per molti versi 
ancora ingenuo (ad es. i grandi espositori pieni di manichini in costume) – i curatori mostrano di avere 
implementato le loro competenze in tema museografico, pare quasi che abbiano iniziato ad assimilare 
la lezione di Alberto M. Cirese. Gli allestimenti infatti si sono arricchiti con pannelli esplicativi 
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bilingue e hanno fatto la loro comparsa monitor sui quali vengono proiettati documentari relativi a 
feste, cicli produttivi, storie di vita ed esperienze di lavoro.

Su poco meno di 85 mila pezzi posseduti dal museo ne vengono esposti circa tremila. Fanno la parte 
del leone i ricchissimi costumi croati, presenti in grande numero, nonché i manufatti dell’arte e 
dell’artigianato popolare croato (dai merletti ai gioielli ai dipinti su vetro etc.), mentre uno spazio 
consistente è riservato alle attività lavorative tradi- zionali, pastorizia in testa, e ai lavori domestici. 
È però altrettanto degna di menzione la sezione strettamente antropologica, che espone manufatti 
(oggetti d’uso e rituali, armi, strumenti musicali) raccolti nel corso di missioni etnografiche o viaggi 
di esplorazione di aree extraeuropee (Etiopia, America latinae meridionale, Cina, Giappone, Nuova 
Guinea, Australia) divenuti in seguito collezioni donate al museo. Un ingente patrimonio fotografico 
e una discreta Biblioteca (circa ventimila volumi) completano il patrimonio museale.

La caratteristica che più colpisce in questo museo è la particolare cura rivolta agli aspetti didattici e 
formativi. La struttura è continuamente meta di visite da parte di scolaresche (ben quattro durante la 
mia ora e mezza di permanenza) e si nota con un certo stupore come la fruizione dei reperti, 
accompagnata dalle spiegazioni di insegnanti e di personale del museo, venga praticata da questi 
giovani con attenzione e curiosità molto lontane dagli atteggiamenti annoiati e distratti di tante delle 
nostre comitive di fronte alle testimonianze di culture desuete. L’impressione che se ne ricava è che 
le visite facciano parte di un progetto consapevole e mirato, da parte delle istituzioni, di educazione 
dei giovani all’identità nazionale.

Altro aspetto concernente una peculiare caratteristica dell’allestimento, è l’interes- se accordato al 
rapporto tra l’uomo e l’animale, esaminato in una pluralità di forme che vanno dalle attività lavorative 
alla dimensione simbolica che entra in gioco nei contesti cerimoniali e rituali. Notevole e illuminante, 
sotto tale profilo, una piccola ma molto ben costruita sezione dedicata alla presenza rituale dell’orso 
in alcuni areali europei, in specie nelle feste di carnevale. Un filmato quivi offerto stimola 
impressionanti suggestioni comparative con ritualità presenti in Sicilia, come l’orso nel carnevale di 
Saponara.

Al Műcsarnok-Kunsthalle Budapest (Dózsa Györgyút 37) ho avuto la fortuna di trovare (dopo averla 
mancata in Italia) Genesis, una straordinaria mostra foto- grafica di Sebastião Salgado, fotografo 
brasiliano, forse il miglior documentarista oggi esistente. La Kunsthalle, che prospetta sull’imponente 
Piazzale degli Eroi (Hősöktere), è un’istituzione della Accademia Ungherese delle Arti che offre 
uguale spazio a tutte le forme di espressione artistica. In questo caso all’arte di un grande fotografo 
si accompagna un apparato didascalico che non sfigurerebbe in un museo di antropologia.

Curata da Lélia Wanick Salgado, l’esposizione si caratterizza per la sua ricchezza (245 spettacolari 
fotografie di grande formato) e per la felicità dello sguardo etnografico che le immagini dispiegano. 
Le didascalie delle foto sono estremamente articolate e puntuali, volte a fornire allo spettatore notizie 
circostanziate sui contesti eco-antropologici nei quali le immagini sono state realizzate. 

Genesis è una sorta di lucido viaggio sentimentale attraverso le plaghe del nostro pianeta condotto da 
Salgado mediante trenta differenti percorsi esplorativi da lui visitati nell’arco di sette anni, dal 2004 
al 2011. È, altresì, un appassionato allarme lanciato al mondo sulle sorti della terra, i cui tesori – 
umani, animali e naturalistici – rischiano oggi di essere cancellati per i motivi a tutti noti, già peraltro 
preconizzati da Claude Lévi-Strauss nel suo profetico Tristes Tropiques.

Il viaggio si articola in direzione di cinque ampi areali. Nella Sezione Planet South si dipana la storia 
dell’Antartide, delle Falklands, dell’Arcipelago Diego Ramirez e delle Isole Sandwich. Qui risultano 
pro- tagonisti i pinguini, gli albatros, i leoni di mare e i cormorani. In Sanctuaries vengono ripresi i 
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paesaggi vulcanici e la fauna delle Isole Galápagos, ma anche gli abitanti della Nuova Guinea, delle 
isole indonesiane e del Madagascar. Qui natura e cultura iniziano ad intrecciarsi. Nella Sezione Africa 
la documentazione etnografica prende il sopravvento, fornendo con straordinarie immagini i volti, i 
momenti di vita quotidiana e i costumi di indigeni del Botswana, della Namibia, del Sudan, del deserto 
del Kalahari, dell’Etiopia. Ancorché ricche di presenze umane, le fotografie dischiudono ampi squarci 
di rocce, oceani, deserti, montagne. 

In Northern Spaces spiccano i paesaggi di Alaska, Colorado, Isola di Baffin, ma non manca l’estremo 
nord della Russia, con una più marcata attenzione rivolta alle popolazioni indigene del Nord Siberia 
e della penisola Kamchatka. Nella Sezione Amazonia and Pantanal, forse la più coinvolgente, alle 
spettacolari immagini naturalistiche (le immense foreste pluviali amazzoniche, gli alberi giganteschi 
del Mato Grosso, le formazioni geologiche venezuelane tra le più antiche del pianeta) si 
accompagnano immagini di gruppi etnici tra i meno conosciuti al mondo, quali gli indios Zo’e e le 
tribù dell’AltoBacino del fiume Xingu in Brasile.

Ciò che colpisce in molte immagini è la estrema solidarietà tra uomo e natura. I “selvaggi” di Salgado, 
pur vivendo in un pianeta ormai attraversato da una globalizzazione che come una macchina 
schiacciasassi frantuma e distrugge al suo passaggio ogni differenza, ogni specificità culturale, ancora 
riescono a vivere le loro giornate storiche secondo un modello di società “fredda” come quello che 
Lévi-Strauss già individuava all’inizio degli anni ’50 del secolo scorso (Race et Histoire). 
Un’esistenza giocata su risposte elementari a elementari bisogni, e dunque – in larga misura – sulla 
gratuità e su un forte investimento simbolico che mira a sacralizzare una natura dalla quale, ancorché 
in essa “gettati”, non ci si percepisce estranei.

Arricchisce e completa l’esposizione un prezioso documentario su Sebastião Salgado, realizzato da 
Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado. Questo straordinario fotografo, umile come tutti i grandi 
documentaristi («In Genesis, my camera allowed nature to speak to me. And it was my privilege to 
listen») ci consegna un messaggio che vuole essere al contempo lucida testimonianza di un mondo 
segnato dalla bellezza, e drammatico appello a che la spietata logica del profitto che oggi governa il 
Pianeta non giunga a decretarne la fine.

Come sempre avviene laddove si abbiano occhi e cuore capaci di dispiegare sguardi sulle alterità che 
ci circondano, un viaggio di piacere ha avuto come esito anche un ampliamento di conoscenza e un 
incremento della capacità di riflettere criticamente sul mondo e sulla sua storia.

Dialoghi Mediterranei, n.28, novembre 2017
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Il Pranzo di Natale 2016 nella Basilica di Santa Maria in Trastevere, Roma

Una Chiesa in ricerca

di Marcello Vigli 

Prosegue nella Chiesa italiana quel cambiamento promosso dal nuovo Presidente della Cei cardinale 
Gualtiero Bassetti, già individuato in questa sede nel mese di settembre, in particolare dall’inizio della 
crisi economica la Cei ha aumentato del 60% gli stanziamenti annuali alle opere sociali: dai 90 milioni 
di euro del 2009 ai 150 del 2017, ai quali si sommano i 40 milioni per le «esigenze di rilievo 
nazionale» e gli 85 per «la cooperazione nel Terzo Mondo». 

C’è in questa scelta un cambiamento radicale: meno soldi per le chiese, si investe sull’accoglienza, 
dalle mense ai dormitori. Lo confermano Giacomo Galeazzi e Andrea Tornielli: «I fondi della Cei 
vanno in prevalenza alle famiglie (53 progetti per 5 milioni di euro), ai senza dimora (3,2), ai 
disoccupati (2,2), agli immigrati (1,9), agli ex detenuti (700mila). Alle iniziative anticrisi sono 
destinati 7,5 milioni, 16,5 ai progetti di sostegno dei bisognosi segnalati dalle diocesi».

Non c’è solo una evidente radicale diversità nei confronti delle urgenze proposte in passato, ma si 
crea anche in tal modo, un divario, se non un vero conflitto, con gli enti locali italiani, e un contrasto 
con un’ampia parte della pubblica opinione. A dire il vero, nelle stesse parrocchie tale piena 
disponibilità incontra forti resistenze fra i fedeli e i vescovi si trovano a fare i conti con l’emergere di 
tali contrasti talvolta anche aspri.

Per superare queste resistenze interviene il card. Bassetti evidenziando le tante iniziative assistenziali, 
che nelle diverse diocesi vengono promosse, per ricordare che oggi in Italia, «quasi nulla è più come 
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prima, e che il processo di integrazione richiede, innanzitutto, di fronteggiare, da un punto di vista 
pastorale e culturale, la diffusione di una ‘cultura della paura’ e il riemergere drammatico della 
xenofobia». Nella sua prolusione al primo Consiglio episcopale permanente da lui presieduto, ha 
infatti dichiarato: «Dobbiamo assumere la piena consapevolezza che stiamo vivendo in un mondo 
profondamente cambiato, in un’Italia molto diversa rispetto al passato e con una Chiesa sempre più 
globale», ispirandosi, con ciò alle parole pronunciate dal papa al Convegno ecclesiale nazionale di 
Firenze: «Oggi non viviamo un’epoca di cambiamento quanto un cambiamento d’epoca». Nella stessa 
occasione proclama: «lavoro, famiglia, giovani e migranti le priorità per il Paese», e invita i cattolici 
italiani a non dividersi in “cattolici della morale” e “cattolici del sociale”, ma ad operare uniti per 
“rammendare” il tessuto sociale del Paese dove, se quasi nulla è più come prima, «a noi interessa che 
l’Italia diventi un Paese migliore. Bisogna perciò avere la forza, il coraggio e le idee per rimettere a 
tema l’Italia nella sua interezza: con la sua storia, il suo carattere, la sua vocazione».

Non è così ispirato il suo predecessore card. Bagnasco che, nel discorso di presentazione del 
programma per il nuovo anno pastorale per la sua diocesi di Genova, afferma: «Il programma di 
quest’anno verte sulla realtà della Chiesa per conoscerla meglio, per amarla di più, per servirla con 
generosità, per partecipare umilmente alla sua missione nella storia». Ugualmente diversi sono gli 
specifici campi pastorali che propone, la “famiglia e la scuola”, per reagire alla «tentazione 
demoniaca di arrendersi» alle forze impegnate a scardinare la società dai suoi fondamenti, a 
condannare il popolo alla confusione e ad emarginare una Chiesa, che, appare chiaro, continua a 
considerarsi assediata da forze ostili.

Queste le contraddizioni che condizionano ancora la gerarchia italiana, si ritrovano nelle iniziative di 
base presenti sia all’interno delle istituzioni, sia in quell’area critica, da sempre emarginata, 
impegnata nel rinnovamento avviato dal pontificato di papa Bergoglio. Divaricate sono in particolare 
le linee d’impegno delle associazioni laicali che ne fanno parte: Acli, Azione Cattolica italiana, 
Caritas Italiana, Comunità di Sant’Egidio e la Federazione nazionale Società di San Vincenzo de’ 
Paoli hanno lanciato un «appello per uscire davvero e tutti dalla crisi», in cui definiscono la lotta alla 
povertà una “priorità per il Paese”; il movimento ecclesiale Rinascita cristiana è impegnata a insistere 
sulla urgenza dell’approvazione dello ius soli. Più attente al rinnovamento ecclesiale sono, invece, 
associazioni e gruppi, pur politicamente impegnati, che sperimentano e promuovono nuove forme per 
testimoniare il vangelo, come emerge dai temi delle loro iniziative del prossimo autunno: il convegno 
delle Comunità cristiane di base; la celebrazione dei cinquant’anni di vita dell’agenzia Adista; 
l’assemblea del movimento Chiesa di tutti chiesa dei poveri; e dal costante impegno del Movimento 
Noi siamo Chiesa.

Le contraddizioni rivelate da queste dinamiche condizionano anche la Chiesa nel suo complesso e la 
stessa gerarchia che pure deve fare i conti con una decisa opposizione interna all’azione di papa 
Francesco ormai uscita allo scoperto, che non trascura alcun mezzo per ostacolare la sua opera. Un 
recente esempio è la tensione emersa con la Chiesa polacca, avanguardia del cattolicesimo tradizio- 
nalista. I suoi vescovi, riuniti nella 33esima Plenaria a Lublino, hanno elaborato un documento sulla 
cura pastorale per la famiglia, nel quale respingono la possibilità di accostarsi alla comunione per le 
coppie che vivono more uxorio e anche per i divorziati risposati civilmente, implicitamente 
contestando, in chiave di rigido tradizionalismo, le timide aperture dell’Amoris laetitia di Bergoglio.

Anche fra i fedeli sono numerose, specie attraverso internet, le manifestazioni di preoccupazione o di 
aperta avversione nei confronti degli “interventi” di papa Francesco colpevole a detta di molti di 
favorire uno scisma nella Chiesa. L’opposizione organizzata ha riesumato il caso Orlandi per 
rilanciare sospetti e denunce; un funzionario dimissionario ha riaperto la polemica sulla gestione delle 
finanze vaticane; si è imposta la proclamazione di Giovanni XXIII patrono dell’esercito, provocatoria 
espressione del permanere del temporalismo in ampi settori della Chiesa italiana. Dal campo opposto 
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si continua a considerare insufficiente l’azione dei vescovi contro la pedofilia diffusa fra i preti, 
implicitamente sminuendo l’impegno di papa Francesco per debellarla.

Papa Francesco non si lascia, però, distrarre dalla sua azione fatta di concreti atti di governo e di 
interventi dottrinali nelle più diverse occasioni. Decisa la dissociazione dalla tradizione nel rifiuto 
esplicito della pena di morte vigente fino al XIX secolo nello Stato pontificio: «Si deve affermare con 
forza che la condanna alla pena di morte è una misura disumana che umilia, in qualsiasi modo venga 
perse- guita, la dignità personale. È in se stessa contraria al Vangelo perché viene deciso 
volontariamente di sopprimere una vita umana che è sempre sacra agli occhi del Creatore». Lo ha 
solennemente proclamato nel suo discorso per il venticinquennale del Catechismo della Chiesa 
Cattolica, nell’incontro promosso in Vaticano dal Pontificio Consiglio per la Nuova 
evangelizzazione. Nella stessa occasione ha riaffermato che il catechismo va inteso come strumento 
per ‘custodire’ e ‘proseguire’ l’azione della Chiesa nel suo compito di operare perché la verità, 
impressa nell’annuncio del Vangelo da parte di Gesù, possa raggiungere la sua pienezza fino alla fine 
dei secoli. Si ribadisce così che il Catechismo è l’espressione di un depositum fidei, di una traditio 
ecclesiae che cresce e matura nel tempo. «La Tradizione è una realtà viva e solo una visione parziale 
può pensare al ‘deposito della fede’ come qualcosa di statico», scrive il Papa. Cita poi il Concilio 
Vaticano II riaffermando: «Questa Tradizione progredisce, cresce, tende incessantemente alla verità 
finché non giungano a compimento le parole di Dio», essendo funzionale al compito di «custodire 
una verità ricevuta e non fatta dalla Chiesa, così da preservarla dall’eresia come da ogni 
contaminazione alteratrice; e, nel contempo, di “proseguire” ovvero di sviluppare le potenzialità 
ancora inespresse e inattuate della Verità e della Parola di Dio, in ascolto e risposta alle res novae e 
ai segni dei tempi».

Fra i segni nuovi papa Bergoglio riconosce l’imporsi del femminismo, come emerge da un suo 
intervento in un recente convegno di donne a Roma che prende formalmente atto che c’è stata 
sull’argomento una rivoluzione che ha prodotto una piena uguaglianza delle donne con gli uomini 
che va oltre le pari opportunità o il riconoscimento reciproco. Questa alleanza è chiamata «a prendere 
nelle sue mani la regia dell’intera società»: donne e uomini portano la responsabilità del mondo in 
politica, nella cultura, nel lavoro e nell’economia. Si tratta di una proposta radicale che suona critica 
al femminismo della parità – «non si tratta di pari opportunità o di riconoscimento reciproco» – e che 
invita la Chiesa cattolica a riconoscere onestamente i suoi ritardi e le sue mancanze. Con questo 
intervento il papa indica l’alternativa in termini chiarissimi: «Un nuovo inizio dev’essere scritto 
nell’ethos dei popoli, e questo può farlo una rinnovata cultura dell’identità e della differenza».

L’altro tema all’attenzione di papa Francesco continua ad essere il rapporto con i protestanti, evidente 
nella scelta di tornare il prossimo 31 ottobre a Lund, già visitata nel viaggio in Svezia nel febbraio 
scorso, per partecipare alla cerimonia congiunta luterano-cattolica che commemorerà il 500° 
anniversario della nascita del protestantesimo. Non ha trascurato di essere presente alla FAO con un 
suo intervento per richiamare all’impegno contro la fame, alla salvaguardia del clima e a un patto 
globale per i migranti. Degli stessi temi parlerà nell’assemblea speciale del Sinodo dei vescovi 
convocata a Roma per il mese di ottobre 2019 e dedicata alla Pan-Amazzonia, investita dalla crisi 
climatica, per indicare nuovi cammini di presenza, di prossimità e vicinanza con la gente; oltre che 
per l’evangelizzazione propriamente detta.

Questo modo nuovo di sedere sulla “cattedra di Pietro” suscita sempre più interesse fra i non cattolici 
e frequenti sono i commenti positivi di intellettuali “laici”, pur notoriamente atei e anticlericali, sul 
suo operato. Fra questi sono significativi quelli pubblicati sul Manifesto, che vanno ad aggiungersi 
agli articoli entusiasti da tempo scritti da Eugenio Scalfari per La Repubblica. Per di più questi 
interventi hanno avuto un seguito in un volume, recentemente pubblicato dalla stessa casa editrice 
del giornale, intitolato: Discorsi ai movimenti popolari. Papa Francesco. Terra casa lavoro, che 
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raccoglie i discorsi pronunciati dal papa a Roma e in Sud America tra il 2014 e il 2016 davanti ad una 
platea dei movimenti sociali di tutto il mondo. Il loro contenuto offre una visione dei problemi più 
urgenti del momento che giustifica chi lo ha definito “rivoluzionario”. Bartolomeo Patriarca 
ecumenico di Costantinopoli, amico e ammiratore di papa Francesco, corregge: «Il mondo secolare 
ama parlare di “rivoluzioneˮ, ma noi preferiamo usare la parola “radicaleˮ, perché il suo significato 
etimologico rimanda al ritorno alle radici o all’essenza del Vangelo. Non c’è niente di più radicale di 
un Dio che crea il mondo per amore; non c’è niente di più radicale di un Dio che si è fatto carne; non 
c’è niente di più radicale di un Dio che si identifica con i più vulnerabili; non c’è niente di più radicale 
di un Dio che giudica l’essere umano dal suo dare acqua agli assetati e cibo agli affamati. Ogni 
cristiano, e quindi ogni ministro ordinato, è chiamato a ricordare e a mettere in atto queste verità 
radicali. Papa Francesco ce lo ricorda. In questo senso possiamo certamente definirlo radicale».    

Dialoghi Mediterranei, n.28, novembre 2017 
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Il centro in periferia

Le parole di Paraloup

di Pietro Clemente

Cerco un po’ di parole per fare il punto sulla esperienza di Paraloup, per scriverle su un tessuto, 
graffiarle nella memoria, perché restino in incontri futuri. Paraloup fine settembre 2017, quattro 
sessioni, tutte diverse (vedi scritto di Beatrice Verri, in calce): prima sessione a Vinadio, una grande 
fortezza che contiene un museo (un percorso multimediale) della montagna e quindi la offerta del 
‘Forte con gusto’, ‘degustazioni montane’ (un surplus di metaforicità) con cibi locali in cui compare 
anche la produzione legata all’ecomuseo della pastorizia di Pietraporzio, i salumi di pecora 
sambucana, e infine un violoncello solista, di Lamberto Curtoni ‘Vox celli’ usato come uno strumento 
da concerto solo, nella cappella della Caserma dentro la fortezza.

Musei per il ritorno

Le parole da ricordare per la memoria della rete dei piccoli paesi possono essere tante, ma cerco di 
scegliere quelle più significative e insieme legate all’incontro: musei e vita attiva, lingue locali (nel 
Museo di Vinadio: una sequenza di volti di parlanti occitano), prodotti locali. Nel mondo dei piccoli 
paesi il nesso tra musei e territorio è importante; Monticchiello, Armungia, Cocullo hanno un museo, 
Paraloup si poggia al Museo della Montagna in movimento, ma diventerà anch’esso museo a breve 
facendo tesoro delle voci della gente raccolte da Nuto Revelli negli anni delle sue ricerche sulla 
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campagna e la montagna, allestite scenograficamente. I musei, abbiamo scoperto, diventano attivi e 
si rilanciano quando c’è lavoro per lo sviluppo, quando il territorio si rianima, da soli non ce la fanno 
ad essere volano e traino di attività e di sviluppo, anche se questa sarebbe la loro vocazione.

Anche per il museo della montagna in movimento, che sente ormai il peso della obsolescenza 
tecnologica e il confronto col forte di Bard, ed ha bisogno di uscire dalle mura e viaggiare nella vita 
Paraloup, è una risorsa di riferimento importante.

Lo ha scritto Mario Turci:

«Il museo di comunità, spesso piccolo, a volte spontaneo e precario, si presenta ora più che mai prezioso nella 
sua potenzialità di avamposto di prossimità fra patrimonio e collettività. Se i beni culturali sono patrimonio 
collettivo, e quindi collettivo ne è l’usufrutto, il patrimonio nell’evidenza sociale della sua sostanza politica e 
culturale sarà innanzitutto (per i legittimi proprietari e nel bene e nel male) “così come è percepito”. Qui 
propongo un parallelo con quanto indicato nell’articolo 1 della convenzione europea del paesaggio che recita 
“il paesaggio designa una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui 
carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni”, per sottolineare il rapporto 
fra comunità e patrimonio a partire dalla sua percezione (coscienza di appartenenza al patrimonio). Il Museo 
di prossimità ha il compito di partire dalla percezione del patrimonio, per attivare una “coscienza di 
appartenenza” che nasca da una negoziazione fra i suoi significati d’eredità e quelli di socialità, di risorsa 
patrimoniale disponibile alle qualità della vita e alle pratiche di cittadinanza attiva (interessante è notare come 
tali argomenti ed attenzioni siano espressi nelle nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, pubblicate il 4 settembre scorso). Il Museo di prossimità è un 
museo in cui la relazione si presenta come risorsa fondamentale, ma la relazione si nutre di tempo dedicato, 
pazienza, fiducia, presenza, ascolto, partecipazione, co-progettazione, disponibilità, sostanzialmente: dono» 
[1].

Per i nostri progetti musei ed ecomusei sono importanti senza distinzioni di tipologia, l’ecomuseo ha 
più vocazione e un quasi obbligo ad essere ‘di prossimità’, ma anche il museo DEA lo può essere, e 
ciò che conta è che siano attivi nel sostenere il ripopolamento, il ritorno. Il cibo è fattore centrale nei 
ritorni. Armungia ha mirato al biologico, e nei suoi festival si appoggia alla Cooperativa “Il nido 
dell’aquila” che da anni lavora su questi temi, e quindi sui colori naturali dei tessuti, le erbe e i 
medicamenti legati alla etnobotanica. Anche Flamignano, qui nelle pagine di Alessandra Broccolini, 
è luogo della biodiversità, e il cibo (la lenticchia) non è solo gusto, è anche diversità culturale, 
memoria, patrimonio immateriale. 

Memoria

«I bagagli patrimoniali sono portati a spalla. Ogni comunità, nella percezione della condizione e 
vicenda esistenziale dei suoi membri, può averne coscienza, ma il peso (grave o leggero) è del singolo, 
è individuale. Il bagaglio è individuale come individuale e il viaggio ed ogni esperienza, anche se 
condivisa, così come l’incontro e il dialogo. Se incontro e dialogo sono sostanzialmente fra individui. 
Se il dialogo è sostanzialmente nello scambio, inter- pretazione e negoziazione delle visioni del 
mondo e della realtà» [2].

La memoria, il patrimonio, li portiamo sulle spalle? Sono un peso? Lo dobbiamo assumere noi o ci è 
imposto e dobbiamo trascinarlo nostro malgrado?

A Paraloup la memoria è più lunga che altrove. Perché in quello spazio la Resistenza ci ha vissuto, e 
quindi la prima memoria non è quella dell’abbandono delle campagne e del Mondo dei vinti di Nuto 
Revelli. È la memoria della guerra, dalla quale Nuto torna avendo capito il mondo e scegliendo la 
Resistenza. I nonni che raccontano, Nuto che racconta ancora tramite i suoi nastri e i suoi libri, Nuto 
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che si interroga e che ci interroga, sono un peso? Nella mia generazione di nati negli anni 40 ci 
trovammo per lo più negli anni ’60 a scegliere gli uomini della Resistenza come ‘antenati fondatori’ 
delle nostre ribellioni. Ma le generazioni dopo? Quella dei quarantenni ad esempio, che si sono trovati 
fuori dal mercato del lavoro, ha voglia di investire su questi ricordi?

Era stato Vincenzo Padiglione, lavorando sulla didattica scolare e sull’approccio delle nuove 
generazioni al mondo del museo etnografico e in specie quello del mondo contadino a 
problematizzare assumendo l’indifferenza di giovani come una forma di resistenza [3].

«Forse per i giovani l’indifferenza è una difesa dal rischio che: le loro sensibilità non siano riconosciute; le 
loro vite possano essere occupate, i loro destini orientati, non più neppure da utopie ma da memorie altrui 
(monumenti enciclopedie di precedenti generazioni)».

Contro questo rischio, oggetto reale di discussione tra noi, ci vengono date due indicazioni:

- sì al «museo come “zona di contatto” tra culture generazionali, spazio di performance, di libertà di 
movimento e di attribuzione di significato;

- no al museo «come luogo della divulgazione dove la storia si fa perentoria, veicola metanarrazioni 
autoritarie e un sapere impersonale e istituzionale» [4].

Anche la memoria torna a proporsi nella modalità della ‘salvaguardia’, è qualcosa se ci si assume la 
responsabilità di portare sulle spalle, se entra nel circuito virtuoso che accresce le forme del fare, del 
passato che si fa risorsa del futuro.

Una riflessione di Claudio Rosati richiama a una idea di torsione tra passato e futuro nel mondo dei 
piccoli musei locali:

«Si tratta di un universo composito in cui si trovano esperienze diverse dal recupero delle identità dei migranti 
al sapere di mediatori di origine immigrata che allarga la fruizione delle opere con nuove interpretazioni, dai 
contributi delle memorie individuali agli oggetti visti non come segni del passato, ma espressioni di futuri 
vissuti da altre generazioni. Il patrimonio si costruisce così con un ricorso al passato, come produzione 
culturale del presente. L’estraneità di accumuli di oggetti se interpretata diventa una risorsa. Il museo si 
costituisce così come un palinsesto aperto a scritture plurime. È un luogo vocato all’incontro e non solo allo 
sguardo» [5].

Avevo cercato di dire qualcosa di simile in Graffiti di museografia antropologica italiana, con la 
formula: «i musei non servono a salvare il passato, servono a salvare il futuro» [6].

A Paraloup la memoria è più leggera, ed è già in un processo di trasmissione e reinterpretazione 
attivate da varie iniziative, la nascita della Fondazione, la realizzazione dei volumi in CD e in scrittura 
[7] dedicati a nodi e a testimoni particolari delle storie dei vinti, l’avvio di Paraloup come una 
ricapitolazione di tutta la vicenda di Nuto Revelli, la collaborazione alla memoria di molte altre 
fondazioni e associazioni legate alla Resistenza, la presenza del figlio Marco Revelli. Ed ora è in atto 
la ‘taggatura’ del fondo registrato che ne consentirà l’ascolto. Nel tempo, man mano che le distanze 
cronologiche pesano, le fonti orali assumono anche nuovi valori, sapori, stili, capacità di sorpresa. 
Tramano contro la banalizzazione della storia. Diciamo che qui la memoria ha buone gerle per essere 
portata nel futuro. Ed è da quella memoria che prende il via anche l’idea della ‘educazione’, della 
formazione, come uno dei tratti forti del ‘riabitare’. Il rifugio Paraloup può infatti essere considerato 
una ‘scuola’ della Resistenza, perché dopo il primo gruppo fondatore che vi si riunì, esso fu utilizzato 
per accogliere i giovani che sceglievano di andare in montagna, per prepararli e quindi mandarli in 
altre zone di azione. Una scuola di Resistenza.
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Educare

Educare è la parola più propria del mondo Paraloup e forse anche del mondo Fondazione Revelli. Il 
riabitare la montagna viene connesso con “una scuola di memoria attiva”; un focus group è dedicato 
alla “comunità del ritorno e l’educare”. Un intero film di una associazione che si chiama Banca del 
fare, è dedicato a corsi di apprendimento dei saperi delle antiche case di montagna, in particolare ai 
tetti, in una forma partecipata e collaborativa con i pochi esperti rimasti in ambito edilizio.

Nell’ambito della rete dei piccoli paesi c’è di fatto una pratica educativa intergenerazionale, la 
trasmissione delle competenze del teatro a Monticchiello, l’apprendimento che Barbara e Tommaso 
Lussu fanno della tessitura tradizionale dalla nonna di lei ad Armungia. Ma in altri luoghi della rete 
non c’è insistenza sull’educare, piuttosto sul fare. Forse si ha timore di una idea dell’educare che sia 
‘pedagogica’, più concettuale che pragmatica. Tommaso Lussu e Barbara Cardia fanno corsi di 
tessitura presso il Museo, e anche il mondo dei richiedenti asilo è traversato da attività formative 
spesso connesse con l’artigianato.

Ma a Paraloup credo che educare significhi qualcosa di più del fare corsi, e che vada nella direzione 
di una grande consapevolezza delle scelte che si fanno, della filosofia del riabitare, che non è  fare 
come i nonni ma semmai – anche con il loro aiuto e i loro ‘saperi’– inventare un nuovo mondo in 
compagnia dei nonni che non potevano accedere ad esso in un altro tempo pieno di limitazioni oggi 
superate anche per  le nuove enormi risorse tecnologiche.

Ho appreso queste idee anche nel movimento del riabitare i paesi in Corsica. Le pratiche che nessuno 
sa fare più vengono studiate e riconquistate, tutti i saperi, dalla lingua alla agricoltura, vengono 
riesaminati come possibili per il presente, adottati, praticati con creativa distanza rispetto a  un 
modello filologico impossibile. Per vivere il ritorno nella sua complessità ci vuole quella che Gramsci 
aveva a suo tempo chiamato una “Riforma intellettuale e morale”. Forse educare è apprendere a fare 
e al tempo stesso entrare in un orizzonte di senso più grande, sia nel rapporto con la memoria che nel 
rapporto col futuro. È una ‘riforma intellettuale e morale’.

Fare scuola, essere una scuola, crescere cambiando e cercando di capire in che direzione, è una delle 
cose che colpisce di più negli incontri della rete dei piccolo paesi, c’è una autoformazione 
(educazione?) per contagio, per suggestione, per transfert generazionale. L’incontro di Paraloup è 
stato il più ricco e intenso di quelli della rete e, nella varietà delle narrazioni, pareva di cogliere come 
lo scorrere di vari torrenti che scendono in un unico corso d’acqua. Personalmente sento molto la 
presenza di un orizzonte di senso complesso e significativo negli scritti di Alberto Magnaghi, che 
riprendono tante tematiche del passato: dall’ambientalismo alla democrazia federativa, ai beni 
comuni, alla critica dei consumi, alla biodiversità, e orientano questi vari temi verso un orizzonte 
comune che ha al centro chi abita i luoghi, la coscienza di luogo. Un orizzonte che aiuta molto a 
pensare anche questa piccola mappa in crescita di realtà locali e minime assai diverse.

Abitare

Forse la parola abitare è la sintesi del ‘ritorno’, e domenica 1 ottobre a Paraloup nella seduta 
Architettura e montagna se ne è avuta la percezione. Tra invenzioni straordinarie ispirate al passato 
ma assai avveniristiche e sconnesse però da comunità reali, a modelli di abitazione ‘organica’ al 
territorio, il mondo degli architetti è sempre praticamente legato allo spazio reale. Gioca la montagna 
tra turismo estremo e possibilità abitative reali. Su una gamma che è in effetti quella che si ha oggi.

Quasi ogni gesto di costruire o ricostruire in questi spazi marginali o anche solo abbandonati, richiama 
il concetto di ‘gentrification’, assai usato dalla sociologia e dall’antropologia. Esso viene usato per 
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indicare il recupero di spazi urbani da parte di ceti colti che hanno risorse finanziarie e ‘capitale 
culturale’, sottratti o a ceti popolari che non possono permettersi investimenti né invenzioni di riuso, 
o a ex spazi industriali dismessi. In genere, la gentrification è accompagnata da un atteggiamento 
radicale che la vede come scelta dei ricchi contro i poveri, e la condanna politicamente.

Credo che è stato proprio Alberto Magnaghi in alcuni suoi testi a mostrare che in questo mondo delle 
piccole comunità, non conta più il gioco di società: ‘è di destra o è di sinistra’. Il bell’articolo che ci 
ha donato e si può leggere in questo numero di Dialoghi Mediterranei si apre con le parole di un 
grande della storia della sinistra francese André Gorz:

«ogni politica… è falsa se non riconosce che non può esserci più la piena occupazione per tutti e che il lavoro 
dipendente non può più restare il centro dell’esistenza, anzi non può più restare la principale attività di ogni 
individuo» (Magnaghi, Alzare lo sguardo e poi sorvolare o guardare a terra ).

Io ho coniato per scherzo l’espressione ‘gentrificazione felice’, pensando anche alle differenze tra 
Monticchiello, dove una forte ‘gentrification’ ha caratterizzato la crescita della comunità creando 
anche problemi ai ‘nativi’ ma per lo più condividendo e rafforzando le linee culturali della comunità, 
e Armungia dove il fenomeno non è visibile ancora; ma in queste pagine c’è l’esempio più 
significativo che io conosca e riguarda Pigna in Corsica. Dove la gentrification nasce dal ‘capitale 
culturale’ più che da quello finanziario, e dove col prezzo di una chitarra ci si potè comprare una casa. 
Pigna è cresciuta nel tempo attirando e diffondendo musica, lingua corsa, saperi tradizionali, 
equilibrio tra abitato e territorio, rigore contro l’assedio automobilistico, diventando un punto di 
riferimento europeo. Artisti, artigiani, appassionati di una vita diversa creano la alternativa per cui − 
come dice Toni Casalonga in queste pagine −  gli amici dicono: “è bellissimo ma mica starete qui 
davvero tutto l’anno?”.  E a quelli che restavano, gli altri ponevano sempre la stessa domanda con 
una punta di compassione: “Restate qui tutto l’anno?” Come dire: per passare qualche vacanza, va 
bene ma… andatevene, scappate! Invece ora è con uno sguardo di invidia che gli stessi ci pongono la 
domanda».

A Pigna si viaggia, si fa musica e arte e si vive nel mondo del nostro tempo. Gentrificazione felice. Il 
mondo dell’abitare è forse il problema più complesso del ritorno, perché richiede equilibrio, spirito 
di comu- nità, scelte non individualistiche, ma già la scelta di abitare è, al di là di chi sia l’abita- tore, 
una risorsa per una diversa idea di civiltà futura.

«Quando scompare un modo di vivere, si creano vuoti, si aprono spazi che sono la prima condizione necessaria 
per la mutazione: così scompaiono anche gli ostacoli, e nasce la libertà di fare. Alloggiare con la propria 
famiglia, avere un laboratorio, a Parigi, Roma o Aiaccio, è difficile, è caro. A Pigna, villaggio quasi vuoto, 
possiedo tutti gli spazi che voglio con poca spesa».

La prima delle condizioni, la possibilità di fare, non nasce dalla nostalgia del passato ma dalle 
opportunità aperte dalla sua dipartita. È ancora la voce di Toni Casalonga in queste pagine, e ancora:

«Salvarsi nella mutazione, e non dalla mutazione, e scegliere ciò che noi vogliamo trasportare dal vecchio 
mondo al nuovo, e che porta il bel nome di cultura.

È da quel momento che si riannodano i fili strappati dell’identità, che si intrecciano con quelli della creazione 
per una nuova tessitura, e che i saperi antichi, innaffiati dalle nuove conoscenze, fioriscono di nuovi colori».

Sembra già il ‘manifesto’ dei piccoli paesi condito però con la saggezza e la esperienza della 
generazione che ha cominciato a fare questo lavoro in Corsica negli anni 60. Credo che Pigna e 
Monticchiello siano tra le esperienze più precoci del costruire una comunità nella crisi demografica 
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con mezzi prevalentemente legati alla cultura e al suo uso sociale. E due esperienze di abitare che si 
sono confrontate con la ‘gentrification’ in modo positivo.

Musica

Non so se questa sia una parola importante per la rete dei piccoli paesi. La musica, per paesi come 
Pigna, è vitale. Lì c’è un auditorium in mattoni di terra ispirato dalla architettura egiziana, un 
Festivoce, un mondo di suoni estivi. Tra Mondovì e Paraloup la musica non è stato solo un incipit e 
un excipit, ma qualcosa di più difficile da valutare. Che aiuta a pensare che stai usando bene il tuo 
tempo, che sei in una comunità che ti resterà nel ricordo e nelle azioni, come una musica.

Nella tarda mattina di domenica 1 ottobre, una ragazza bruna vestita da sera, lieve e graziosa, si è 
affacciata ai nostri lavori di architetti-antropologi-storici vestiti da rifugio alpino di settembre. 
Difficile capirne il mistero, attendeva che qualche cosa finisse, che un segno la riguardasse. E quando 
è stato, qualcuno per lei ha condotto un’arpa pesantissima al centro della stanza e lei ha suonato per 
noi, dandoci il senso dell’essere stati insieme, della connessione col tempo e con la memoria. Ci ha 
chiesto di non registrare perché alcuni brani erano d’autore attuale, ma quasi nessuno le ha dato 
ascolto. Eravamo stupiti e conquistati da quei suoni che a loro modo ci parlavano di noi.

Avevamo desiderio che la musica continuasse quando ci hanno chiamati per il pranzo (prodotti 
locali). La musica dall’inizio alla fine era stata con noi. 

Dialoghi Mediterranei, n.28, novembre 2017
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 Una Scuola di Memoria attiva a Paraloup

di Beatrice Verri

L’ultimo fine settimana di settembre si è svolto a Paraloup, la piccola borgata di montagna della Valle 
Stura, in Piemonte, protagonista della Resistenza ora rinata come centro turistico-culturale, la “Scuola 
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di memoria attiva”. Tre giorni intensi, organizzati dalla Fondazione Nuto Revelli in collaborazione 
con Rete del ritorno e Simbdea, dedicati al ruolo propulsivo che può avere la memoria in operazioni 
di ritorno alla vita in luoghi marginali, come per esempio quello montano.

Venerdì 29 i relatori, provenienti da tutta Italia grazie al coinvolgimento della “Rete dei piccoli paesi” 
tessuta dal prof. Pietro Clemente, sono stati accolti con una visita al percorso multimediale 
“Montagna in movimento” allestito all’interno del Forte albertino di Vinadio e valorizzato dalla 
Fondazione Artea: un’immersione visiva ed emozionale nella storia delle montagne cuneesi che le ha 
svelate nel suo complesso, agli occhi di chi veniva da lontano, sotto il profilo artistico, culturale, 
tradizionale, storico. La serata è proseguita nella Caserma Carlo Alberto con le vibrazioni sonore di 
“Vox celli”, concerto per violoncello solo del bravissimo Lamberto Curtoni.

La giornata di sabato 29 è stata aperta, la mattina, dalla carrellata dei paesi ospiti della Rete, introdotta 
da Pietro Clemente, che con instancabile entusiasmo continua a mettere insieme piccole comunità 
che in angoli nascosti d’Italia si fanno custodi di memorie e tradizioni e promotrici di cambiamento. 
Si sono ascoltati i racconti di Monticchiello e del suo teatro povero, della Sardegna con Casa Lussu 
di Armungia e le Realtà virtuose di Padru, di Soriano Calabro con il suo sistema museale che racconta 
anche il terremoto, dell’affascinante Cocullo con i suoi “serpentari”, per risalire poi fino ad Altavalle 
in Trentino con i lavori sulla memoria di Puntodoc. Queste comunità si sono presentate a quelle 
cuneesi dell’Ecomuseo della pastorizia di Pontebernardo, raccontata da Stefano Martini, e del 
progetto Una casa per Narbona, presentato da Angelo Artuffo e Flavio Menardi Noguera. Un 
intervento di Mario Cordero, intitolato “C’è museo e museo” ha poi illustrato l’idea originale per 
l’allestimento del Museo dei racconti di Paraloup, che proprio da un giacimento di memoria prende 
le mosse per “far parlare” un luogo-testimone.

Nel pomeriggio di sabato Antonella Tarpino ha approfondito il significato della Scuola di memoria 
attiva: una “scuola” che non sia trasmissione verticale di saperi ma condivisione di elementi cruciali 
della tradizione e della memoria collettive che possano diventare le fondamenta e, perché no, 
l’innesco stesso del cambiamento di una società resiliente che torni ad abitare i “troppi vuoti” della 
geografia italiana. Un ritorno ai luoghi marginali non come movimento all’indietro ma, anzi, come 
riappropriazione di una memoria che restituisca identità, un’identità che sia da slancio per la 
costruzione di nuove comunità, di nuovi mondi in grado di riabitare luoghi a torto rimasti ai margini. 
Renato Grimaldi e Antonella Saracco hanno poi portato un caso specifico: quello, mostrato in un 
emozionante filmato, del ritorno in un piccolo paese delle Langhe dei paracadutisti americani che, 
durante la Seconda Guerra Mondiale, avevano collaborato con i partigiani per mettere in atto le azioni 
in grado di porre le basi per la liberazione di Alba: un caso pratico di ritorno attraverso la memoria. 
Lucia Carle ha quindi fatto da trait d’union fra le relazioni introduttive del pomeriggio e la sessione 
di brainstorming presentando il caso esemplare dell’Archivio sonoro di Nuto Revelli: un serbatoio di 
oltre mille ore di testimonianze, da poco restaurate e digitalizzate, che può servire (letteralmente) alle 
comunità in ricostruzione delle valli cuneesi per “fare pace” con la propria storia e la propria memoria 
e per sviluppare strategie consapevoli di ritorno. La sessione di braistorming, moderata da Beatrice 
Verri, ha lasciato scritte sulla lavagna alcune parole-chiave da cui partire come tracce per possibili 
percorsi di lavoro. Eccone alcune: memoria attiva e passiva, vecchi e nuovi testimoni, scuola come 
veglia, responsabilità, strumenti di accompagnamento della scuola (archivio sonoro), partecipazione 
della comunità, catene creative, accompagnamento alle scuole, dialogo con la politica, montagna bene 
comune, rinascita della montagna, infrastrutture e servizi in montagna, mobilità sostenibile.

Domenica la mattinata è stata dedicata al rapporto fra arte, architettura e montagna, con il 
coordinamento di Daniele Regis del Politecnico di Torino. Sono state inaugurate tre mostre 
temporanee che resteranno esposte a Paraloup fino al mese di dicembre:



310

· A.L.P. S Atelier e Laboratori per il Progetto Sostenibile, Il Politecnico di Torino e la Valle Stura;

· Un’alleanza italo francese, progetti per il Colle dell’Agnello;

· A passi lenti Progetti nelle Alpi del Piemonte sud occidentale e nelle Alpi francesi;

· Paraloup e il premio Architetti Arco Alpino 2017. Le Alpi Apuane e dintorni: un percorso in 
immagini e versi di Claudia Ciardi;

· Paesaggi disegnati Opere dello studio C&C di Paolo Albertelli e Maria Grazia Abbaldo.

In conclusione, la Scuola di memoria attiva è riuscita, anche grazie al contributo della Rete dei piccoli 
paesi – che ormai al suo quinto raduno è diventata una comunità a sé in grado di creare relazioni e 
percorsi – a porre le basi per un indirizzo utile dell’uso vitale e attivo dei serbatoi di memoria.

Dialoghi Mediterranei, n.28, novembre 2017

_______________________________________________________________________________________

Pietro Clemente, professore ordinario di discipline demoetnoantropologiche in pensione. Ha insegnato 
Antropologia Culturale presso l’Università di Firenze e in quella di Roma, e prima ancora Storia delle 
tradizioni popolari a Siena. È presidente onorario della Società Italiana per la Museografia e i Beni 
DemoEtnoAntropologici (SIMBDEA); direttore della rivista LARES, membro della redazione 
di Antropologia Museale, collabora con la Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. 
Tra le pubblicazioni recenti si segnalano: Antropologi tra museo e patrimonio in I. Maffi, a cura di, Il 
patrimonio culturale, numero unico di “Antropologia” (2006); L’antropologia del patrimonio culturale in L. 
Faldini, E. Pili, a cura di, Saperi antropologici, media e società civile nell’Italia contemporanea (2011); Le 
parole degli altri. Gli antropologi e le storie della vita (2013); Le culture popolari e l’impatto con le regioni, 
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Fiamignano Rieti. Pulitura a mano della lenticchia con ’u capischieru (fonte Adriani, 2015)

il centro in periferia

La nuova ’comunità’ della lenticchia. Rascino e il rilancio della 
montagna sull’Appennino Centrale

di Alessandra Broccolini [1]

Misurarsi con la scrittura quando si parla di spopolamento e abbandono dei luoghi è difficile se questi 
luoghi non appartengono alla propria biografia, e tuttavia fa effetto sapere che oggi quasi la metà dei 
comuni italiani si trova in montagna, che questa dagli anni ’50 del Novecento ad oggi ha perso quasi 
un milione di abitanti rispetto alla crescita demografica del Paese e che ci sono in Italia un migliaio 
di paesi e frazioni completamente abbandonati, soprattutto nell’Appennino e in Sardegna. Molte sono 
le ragioni che hanno giocato in favore della pianura e dei centri urbani, ragioni che solo in minima 
parte sono ambientali, ma da imputare soprattutto alle politiche pubbliche, all’assenza di infrastrutture 
dopo il tracollo delle attività di sussistenza e ad un corso della storia recente che ha voluto relegare la 
montagna ed i piccoli centri a spazio residuale e marginale nella storia nazionale [2].

Tuttavia negli ultimi tempi o forse ad andamento ciclico, la modernità-centro che così faticosamente 
si è portata dietro l’idea di una periferia-mondo-zavorra, da emancipare, da “risanare”, “riqualificare” 
(o semplicemente da dimenticare), non solo ha iniziato a produrre «una idea nuova della centralità 
dei mondi minori, e delle ‘località’», ma ha dovuto riconoscere che una diversa coscienza del luogo 
è nata e sta nascendo proprio dai luoghi minori, perché, come ha notato Pietro Clemente «in essi sono 
visibili e riprogettabili i nessi che fondano la civiltà, le relazioni sociali e quelle con la natura» [3]. 
Luoghi che mostrano i «nessi fondamentali» delle relazioni, luoghi-risorsa fondanti una nuova idea 
di civiltà complessiva che si sta facendo avanti.
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Le esperienze degli ultimi anni mostrano, infatti, che non è stato solo – a suo tempo – il 
riconoscimento di un patrimonio naturalistico, con la nascita del turismo ambientale, a trasformare o 
a dare forma alla voce dei piccoli centri e della montagna dopo la riconversione in terziario di molte 
attività produttive tradizionali, ma una cornice patrimoniale più ampia di riconoscimento e 
valorizzazione dei luoghi e dei loro “nessi fondamentali” di civiltà, di pratiche locali, di memorie e 
storie, che negli ultimi anni sta alimentando molte esperienze di risignificazione dei luoghi e nei 
luoghi più marginali e sofferenti di progettualità. Luoghi e piccoli paesi non da intendersi come entità 
metafisiche o astoriche, ma come luoghi storici, collocati entro uno spazio geografico e umano, quindi 
luoghi da trasformare, da ripensare, da riprogettare, luoghi (e senso dei luoghi) come «costruzioni 
antropologiche» [4].

In questo senso anche la biodiversità, in special modo quella “coltivata” (perché agita e prodotta 
dall’uomo) può giocare un ruolo in quanto patrimonio in un processo di risignificazione dei luoghi; 
ma in che modo può servire a territori e comunità, in particolare di montagna, a frenare lo 
spopolamento e a ricostruire un senso di appartenenza ai luoghi? Quali sono i suoi punti di forza e 
quali esempi possiamo trarre dall’esperienza degli ultimi anni?

La nozione di “biodiversità” e in special modo quella di “biodiversità coltivata” (agrobiodiversità) 
non esisteva nel linguaggio e nella percezione comune fino agli anni Novanta del Novecento; era 
infatti il 1992 quando fu approvata la Convenzione sulla Biodiversità. È quindi da circa 25 anni che 
l’idea della “diversità” biologica in quanto patrimonio del pianeta e “dell’umanità”, ha iniziato a dare 
forma ad un immaginario patrimoniale mondiale e ad alimentare rappresentazioni e progetti, sia 
istituzionali che non. In particolare, la Convenzione ha connesso la diversità genetica alla storia, 
quella umana dei territori e delle comunità, perché ha introdotto un elemento importante che insiste 
sull’idea che questa diversità genetica, anche quando è di interesse agricolo, debba essere conservata 
in situ, cioè nei territori e negli ambienti (umani) che li hanno storicamente prodotti.

A questo riconoscimento portato dalla Convenzione si è affiancato su scala planetaria, come è noto, 
un vasto movimento di riappropriazione etico e politico che ha connesso i diritti dei piccoli 
agricoltori, ai quali è associata la nascita di un movimento di neoruralismo [5], con quelli delle 
comunità indigene nella preservazione delle terre e delle specie viventi, contro l’omologazione 
genetica e i poteri delle multinazionali dei semi. Ma se agronomi, genetisti, agricoltori e militanti 
hanno sviluppato in tutto il mondo molti progetti e azioni che vanno in questa direzione [6], non sono 
state ancora molto esplorate riflessivamente le esperienze locali in un’ottica patrimoniale ed 
etnografica per ragionare sulle strade percorse, quali soggetti, quali nuove «comunità 
patrimoniali»  [7] sono nati intorno alla biodiversità coltivata e capire se queste hanno inciso sul piano 
locale con effetti di ricaduta sulla coscienza del luogo e sul “restare”.

Da questo punto di vista il paradigma patrimoniale ci consente di vedere la connessione forte che 
esiste tra biodiversità coltivata, «patrimonio culturale immateriale» [8] e «comunità patrimoniali», 
attraverso le pratiche sociali, i saperi e i saper fare tradizionali. Non solo conservazione genetica in 
situ per ragioni puramente conservative o economiche, ma l’idea che più che la salvaguardia della 
diversità biologica conti la diversità culturale che l’ha generata, che ha bisogno di una trasmissione 
attiva per salvaguardare territori, saperi e identità locale, non in una prospettiva puramente 
conservativa, ma aperta sul futuro e sul cambiamento:

«Agli agricoltori e agli allevatori si deve la realizzazione di una diversità ad un tempo genetica e culturale, che 
contribuisce in modo rilevante a dare senso alla nostra esistenza. Oggi questo patrimonio risulta assai fragile, 
esposto a grave erosione a causa di dinamiche di globalizzazione e processi di razionalizzazione produttiva e 
commerciale. Il rispetto nei confronti delle precedenti e future generazioni, la consapevolezza del valore 
specifico che il paesaggio italiano presenta proprio in virtù della sua intima varietà, la possibilità di 
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salvaguardare specifiche colture e prodotti di qualità, invitano a porci il problema di intervenire con una 
campagna di conoscenza puntuale e allargata, la cui urgenza non può far abbassare – come spesso avviene – il 
livello di rigore scientifico e di accuratezza nella documentazione» [9].

Le varietà agricole locali non possono quindi competere con i prodotti industriali sul piano 
strettamente economico, ma proprio in virtù del paradigma patrimoniale, assumono un valore sul 
piano simbolico in quanto produzioni locali, connesse a pratiche sociali e a saper fare radicati e di 
lungo periodo, spesso rispettosi dell’ambiente. Conviene quindi seguire i processi di 
patrimonializzazione che si vanno attivando in questo ambito e vederne le connessioni con le vecchie 
e nuove forme di comunità che si vanno definendo, in particolar modo nelle aree più soggette 
all’abbandono, i nuovi processi dal basso o dall’alto che si attivano, le certificazioni, le 
autocertificazioni, le narrazioni e le criticità. E soprattutto riflettere sulle progettualità più ampie e gli 
effetti che questi processi producono sui territori e sul restare nei luoghi.

La lenticchia di Rascino: nuove comunità di resistenza sull’Appennino Centrale

Si arriva a Fiamignano dall’autostrada Roma-L’Aquila percorrendo la Valle del Salto. Ci si lascia il 
Monte Velino sulla destra e si sale nel Cicolano, un’area della provincia di Rieti che si spinge verso 
sud; siamo tra Lazio e Abruzzo a soli cento chilometri da Roma. Il confine passa molto vicino, ma 
fino agli anni Venti, quando fu creata dal regime fascista la provincia di Rieti, questo territorio era 
parte dell’Abruzzo, quindi in precedenza Regno di Napoli.

Fiamignano è un piccolo paese a mille metri di altezza di un centinaio di abitanti con aggregate un 
numero impressionante di frazioni; 26 piccolissimi agglomerati scoscesi di una quarantina di abitanti 
ciascuna. Il paese, come le frazioni, si sviluppa sulle pendici della montagna; ha un bar, un alimentari, 
una caserma dei Carabinieri, molte case chiuse, ma ha ben quattro murales e nelle sue frazioni di 
murales ce ne sono altri 33 che raccontano storie di brigantaggio, realizzati da artisti di tutta Italia. 
Uno di questi nella frazione di Radicaro realizzato da un’artista peruviana residente in Italia, ha vinto 
il concorso di murales che ha bandito nel 2006 il Comune di Fiamignano e rappresenta l’esecuzione 
compiuta dai briganti nei confronti di un delatore [10]. Sul sito della Pro Loco poi si può vedere ogni 
giorno la vita del paese perché ci sono quattro telecamere che mandano in diretta alcuni angoli del 
paese. Così da qualsiasi parte del mondo e a qualsiasi ora del giorno e della notte si può vedere se in 
paese c’è neve, se piove, quante macchine sono ferme nella piccolissima piazza, o semplicemente chi 
passa.

Terra di montagne, di boschi impervi, briganti e pastorizia; terra di pupazze pirotecniche (le 
pantasime) e di lavoro sulla montagna, una agricoltura di sussistenza, soprattutto grano, che qui è di 
una varietà locale di montagna chiamato biancòla. Terra di poesia popolare, di ottava rima, degli 
stornelli e degli strambotti raccolti da Eugenio Cirese [11], di rocche e castelli. La montagna è 
incarnata dall’altopiano di Rascino, una grande piana a 1300 metri di altezza di grande bellezza che 
si apre quasi improvvisamente dopo aver percorso una lunga strada sterrata.

In passato le famiglie di Fiamignano dal mese di aprile emigravano qui per portare le pecore (pochi 
capi per ogni famiglia) e per seminare secondo una forma di conduzione mezzadrile detta “alle 
cinque”, grano e lenticchie, prodotti che durante l’anno usavano “per casa”. In particolare, “la carne 
dei poveri”, come era chiamata la lenticchia un po’ dappertutto [12], oltre che servire 
all’alimentazione, veniva regalata in un sistema di scambio di servizi ai notabili del paese, al dottore, 
al sindaco, al prete, al maresciallo dei Carabinieri.

La montagna era regolata da un sistema locale chiamato le veci, un sistema di rotazione tra il lato 
destro e quello sinistro dell’altopiano che permetteva di regolamentare i rapporti tra pastorizia e 
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agricoltura (seminare a vece); ogni anno una vece era destinata al pascolo e l’altra alla coltivazione e 
viceversa. Da almeno una ventina d’anni però le veci non sono più in uso, ma esistono altre rego- 
lamentazioni, ad esempio gli usi civici di pascolo e di legnatico per evitare conflitti sulla montagna 
tra agricoltori e allevatori, ma anche la regolamentazione dell’area Piana di Rascino come SIC (Sito 
di Interesse Comunitario), il regolamento dell’Azienda Faunistica Venatoria, etc. C’è stato anche un 
periodo di emigrazione stagionale nella storia del paese, intorno alla metà del Novecento, quando 
molti pastori di Fiamignano e dei paesi vicini emigravano in Sardegna, stagionalmente, a fare i casari 
(i caciari); partivano a dicembre e tornavano a giugno portando i loro proventi con i quali le famiglie 
pagavano i debiti accumulati durante l’inverno.

Ruggero di Giampasquale rappresenta la generazione degli anziani; ha lavorato in montagna da 
piccolo con il nonno e poi ha fatto la guardia forestale:

«Vengo da una famiglia de contadini. I terreni ce li abbiamo una parte de proprietà e una parte veniva lavorata 
questi dei signori che lo davano a mezzadria, che poi è ’na mezzadria un po’ particolare [13]. Io so’ stato più 
co’ mio nonno che con papà, perché papà come tutti qui, quando che era dicembre andavano in Sardegna, 
facevano i caciari co’ la Galbani, la Locatelli, tutte queste grandi fabbriche per i formaggi e ritornavano a 
giugno, fine giugno. Io stavo col nonno, il padre de mamma e seminavamo; io seminavo con lui, seminavamo 
il grano» [14].

Quando arrivo sull’altopiano di Rascino la prima volta, dopo aver percorso una lunga strada sterrata 
che da Fiamignano sembra non finire mai, si apre un paesaggio quasi surreale, una grande distesa 
lunare molto suggestiva, con un piccolo lago in lontananza alle pendici del Monte Nuria, il lago di 
Rascino. Ogni tanto si incontra una casa di pietra, le casette le chiamano, che danno l’impronta umana 
in questo territorio. Di particolare hanno dei grandi muri di cinta di pietra (i regnostri), alti più di due 
metri con una coronatura in pietra antiscavalcamento su entrambi i lati, che circondano tutto il 
perimetro quadrato o rettangolare della casa.

Settimio Adriani, studioso della cultura locale e componente della Pro Loco di Fiamignano [15] mi 
spiega che queste casette erano le abitazioni dove le famiglie vivevano quando salivano in montagna 
in primavera quando la neve si scioglieva e che i regnostri servivano per difendere le pecore dai lupi, 
muri difensivi quindi. Oggi queste casette sono state in parte salvate dalle famiglie che le hanno 
ereditate mentre i muri difensivi di molte di esse sono stati recuperati proprio dal Comune grazie ad 
un contributo europeo, trattandosi di un Sito di Interesse Comunitario.

Se vediamo il grafico dell’evoluzione demografica a Fiamignano ci si rende conto degli effetti che 
negli anni Sessanta e Settanta del Novecento hanno avuto lo spopolamento e la fuga verso le città. 
Dai 4500 abitanti negli anni ’30, tra il 1961 e il 1971 il paese perde complessivamente 1000 persone 
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e la discesa continua progressiva anche se più contenuta fino ad oggi con un effetto di spopolamento 
evidente sia nel piccolo paese che nelle frazioni.

Arrivo sull’altopiano per la prima volta nell’agosto del 2015 quando la lenticchia è stata già raccolta; 
nella sede della Azienda Faunistica della Comunità Montana Salto Cicolano viene presentato il libro 
di Settimio Adriani sulla lenticchia di Rascino; ci sono associazioni locali, ci sono alcuni istituti 
tecnici di Rieti con gli studenti, ci sono autorità e storici locali, stand di lenticchia e di altri prodotti 
locali; si fa escursionismo, si mangia, si parla di briganti, di pastorizia, di quello che è diventata oggi 
la montagna. Mi rendo conto che sull’altopiano si vive una dimensione del tempo diversa; non c’è 
rete telefonica, non c’è elettricità (le casette usano i gruppi elettrogeni), non c’è acquedotto e la 
giornata la passiamo in una sorta di communitas completamente isolata dal resto della vita.

Col tempo, andandoci più volte, inizio a conoscere l’altopiano e ogni volta che ci salgo, a seconda 
delle stagioni, delle condizioni climatiche e del luogo esatto in cui mi trovo, mi sembra diverso e ne 
scopro un pezzetto in più. Scopro un secondo e poi un terzo lago, i laghi di Cornino e di Petrella, e 
seguo gli agricoltori, vecchi e giovani, mentre seminano, mentre spietrano a mano i terreni sassosi 
della montagna, mentre fanno le andane, i cumuli di lenticchie e poi trebbiano. Vedo le piantine 
nascere, crescere, fiorire e inizio a riconoscerle tra le molte infestanti che crescono sui terreni. Le 
infestanti però qui non fanno paura perché, secondo molti giovani agricoltori, sono il segno visibile 
che i terreni non sono trattati con fertilizzanti e pesticidi e non sono neppure irrigati perché l’acqua 
qui non arriva; anzi dopo la semina i terreni sono lasciati “al naturale”; così per il raccolto si deve 
pregare solo il Padre Eterno che faccia piovere e nel modo giusto. Rapacciole, veccia, papaveri e 
margherite crescono pertanto in mezzo alle lenticchie e a giugno, quando la pianta fiorisce, fioriscono 
anche loro ed è tutta una esplosione di fiori diversi.

Non era così anticamente però, quando ogni famiglia di Fiamignano aveva poche centinaia di metri 
di terreno per la lenticchia, i terreni più magri, sassosi, scoscesi (i migliori erano destinati al grano) 
che venivano puliti manualmente dalle infestanti, ognuno il suo, oppure si dava una mano agli altri a 
farlo, perché nella raccolta bisognava fare presto, lavorare con gesti precisi e le infestanti davano 
sicuramente fastidio.

Oggi – mi raccontano – la produzione è meccanizzata; non conviene lavorare a mano secondo i 
metodi tradizionali perché i terreni sono più estesi, due, tre ettari, anche cinque ettari. In passato gli 
uomini aravano con le vacche le poche centinaia di metri che avevano, preparavano i terreni e poi 
seminavano a spaglio, “a tre dita” mi dicono, mentre il grano andava “a cinque dita”, perché la 
lenticchia deve andare lenta sul terreno (lenta alla terra e carèca alla pigna, dice un detto). Le donne 
invece pulivano i terreni dalle infestanti e carpivano, cioè raccoglievano la lenticchia, in ginocchio, 
di notte o all’alba, con delicatezza per evitare che i baccelli si aprissero e la lenticchia si perdesse sul 
terreno [16]. Poi seguiva la trita, cioè la trebbiatura di grano e lenticchie con le mule, sull’aia in 
montagna.

Tutto questo oggi non si può fare perché i terreni coltivati a lenticchia sono troppo estesi per la 
coltivazione manuale, perché nessuno lo vuole fare e le macchine sono più comode e trebbiano in 
fretta. Però provocano una perdita molto consistente di seme perché la lenticchia è una pianta bassa, 
che nella raccolta vuole una delicatezza che la macchina non ha. Allora i giovani cercano di adattare 
le macchine ai terreni di montagna, smontano e rimontano pezzi e studiano il modo per avvicinare le 
macchine alla bravura che avevano le donne a “carpire” la lenticchia, ma nulla è certo in agricoltura 
e ogni anno rappresenta una incognita e una sorpresa; come è stato quest’anno quando la siccità ha 
bruciato totalmente i raccolti. Anche la trebbiatura in passato si faceva in montagna sull’aia 
acciottolata delle casette (la trita) con le mule e le lenticchie si pulivano poi a vista con u curvellu e 
ancora co u capischieru per un ulteriore passaggio.
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Oggi il seme esce invece dalla trebbiatrice, viene insacchettato e portato a Colfiorito in Umbria per 
la pulitura nelle macchine, un sistema molto meno faticoso. A molti agricoltori però non piace l’idea 
di portare le “loro” lenticchie in Umbria, perché è concreto il pericolo di inquinamento del seme, 
anche involontario. A Fiamignano c’è infatti persino qualcuno che la “sua” lenticchia se la pulisce 
gelosamente ancora a mano per evitare che il seme di Rascino si inquini con le altre lenticchie che 
possono rimanere nei macchinari umbri. Anche per la conservazione, in passato si usava conservare 
la lenticchia nei fiaschi di vetro per evitare che facesse le ferelle (il famoso parassita dei legumi detto 
in italiano “tonchio”); da qui il verbo locale ferellare (se so’ ferellate le lenticchie), ma non sempre 
il metodo dei fiaschi aveva successo. Oggi la lenticchia è trattata con azoto direttamente nella fase 
dell’insacchettamento, mentre altrove si usa il congelamento.

Una patrimonializzazione dal basso: sagre, certificazioni, narra- zioni.

Fino agli anni 70 del Novecento nessuno a Fiamignano pensava che la lenticchia che si coltivava “per 
casa”, fosse una varietà locale, unica dal punto di vista genetico; una lenticchia molto scura a seme 
piccolo e piccolissimo, con una grande variabilità al suo interno. Si seminava per necessità alimentari 
e si teneva il seme per l’anno successivo. La genetica non aveva ancora colonizzato gli immaginari, 
mentre oggi al contrario è dominante nella percezione dei giovani agricoltori. Tuttavia è un 
immaginario genetico che nei più giovani riconosce l’autenticità e la “purezza” del seme nella 
diversità, in quanto è la variabilità interna tra i semi ad essere considerato un valore, al contrario di 
alcuni agricoltori anziani i quali rivendicano una “purezza” in un binomio unicità=omogeneità.

Pietro Calderini, presidente dell’attuale associazione dei produttori di lenticchia di Rascino nata nel 
2014, rivendica l’importanza della variabilità del seme locale come espressione di un valore legato 
all’assenza di processi di selezione industriale:

«Una cosa che va puntualizzata bene è che comunque, nell’ambito delle caratteristiche del seme c’è una 
variabilità cioè è difficile trovare due semi uguali. E questa è la nostra forza e quello che dobbiamo mantenere, 
perché dà una certa diversità dentro quella varietà di lenticchie. Questo ci dice due cose, prima di tutto che ai 
tempi passati non c’è stata una grossa pressione selettiva, perché la selezione va a cercare il seme unico, quello 
che produce di più, quello più grosso. In questa diversità anche morfologica, si vede a occhio nudo, si vede 
che non c’è stata questa pressione selettiva. E questa è una cosa che ci dobbiamo mantenere gelosamente 
perché ci racconta le due caratteristiche intrinseche di questa lenticchia. Prima di tutto, essendoci una varietà 
morfologica, c’è anche una resistenza a certi agenti patogeni, probabilmente si difende meglio da agenti 
patogeni rispetto a varietà che sono molto selezionate e quindi questo ci aiuta a non utilizzare chimica di sintesi, 
perché probabilmente da loro riescono a difendersi meglio. Perché noi almeno da un centinaio di anni questa 
varietà viene coltiva a Rascino; almeno stando alla documentazione orale, non abbiamo documenti, ma con gli 
anziani che ci hanno raccontato. Dall’altra parte ci danno una caratteristica che per noi è fondamentale nel 
senso che uno non se ne rende conto ma quando le va a mangiare c’ha un bouquet de sapori molto ampio e 
quindi non hanno il sapore piatto, uniforme, stretto, sempre quello. E questa è una cosa che ce la dobbiamo 
tenere stretta» [17].

Quando inizio a reperire testi e ad ascoltare le persone sulla lenticchia di Rascino, la storia del 
cambiamento e della nascita di una nuova coscienza del luogo la trovo già incorporata in una 
narrazione che è stata prodotta localmente in un percorso riflessivo di patrimonializzazione al quale 
il paese è giunto pochi anni fa e che vede al centro la lenticchia. Nel 2015 viene infatti pubblicato il 
testo La lenticchia di Rascino, scritto da Settimio Adriani, conoscitore della cultura del territorio [18] 
dove si ricostruisce il processo che ha portato alla consapevolezza del valore non solo economico, ma 
anche culturale e identitario della lenticchia per il paese. Questa narrazione locale fa infatti risalire 
l’inizio della svolta agli anni ’70 del Novecento ed individua come protagonisti due soggetti, una Pro 
Loco e una sagra, con poche altre varianti locali.
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In quegli anni la montagna – mi racconta Settimio – era per lo più abbandonata; quasi più nessuno la 
coltivava e le casette erano in rovina. Il picco demografico in discesa aveva toccato fino ad allora il 
suo minimo storico e solo in estate, quando i fiamignanesi lontani tornavano in paese per le ferie le 
strade si rianimavano:

«In passato [la lenticchia] era quasi sparita. La prima sagra, ’71-72, è stata fatta quando le lenticchie erano 
quasi sparite. La Pro Loco decise di fare questa cosa, per un fatto turistico, più che di conservazione del 
germoplasma. All’epoca non ci si pensava proprio. Un socio, uno dei primi della Pro Loco mise a disposizione 
5 chili di lenticchie, regalò questi 5 chili di lenticchie e lì nasce tutto, da questi 5 chili messi a disposizione da 
Gennaro. Da Gennaro parte tutto il lavoro. E appresso a lui si comincia a sapere: sì Gennaro ce l’ha, però un 
pochette ce l’ha anche Ettore che ancora le semina, un pochino ce l’ha ancora Toto Rossi che ancora le semina. 
Pure Mario Ciarini. E vennero fuori queste 5-6 persone che ancora coltivavano piccole, piccolissime quantità 
e da lì parte tutto. Quelle che si conoscono e ammesso che siano autentiche. Ipotizziamole così, sono 4-5 linee. 
E ognuno, ripeto i più anziani, i più giovani un po’ meno; i più anziani sanno, o almeno ritengono di sapere da 
dove proviene il loro seme. Diciamo che è memoria. Di storia c’è il verbale della prima Sagra della Lenticchia, 
dove i soci fondatori di questa piccola associazione scrivono: ‘facciamo la prima sagra della lenticchia con 5 
chili di lenticchia che ci regala Gennaro Calabrese’, il primo che ha regalato al paese questi 5 chili, il primo 
anno la sagra fu fatta per i paesani, 5 chili de lenticchie è una discreta quantità. In una famiglia se ne consumano 
2-3, 4 chili l’anno. E la sagra fu fatta così, più per prova. E da quella poi venne fuori che ce l’aveva Ettore, il 
papà di Ettore all’epoca. Che ce l’aveva Mario Cesarini, che ce l’aveva Antonio. E così, da lì, dammene un 
chilo, prestamene due chili, ci provo pure io….C’è voluto tempo, non è accaduto immediatamente, però da lì, 
piano piano con gli anni, chi s’è preso un po’ di seme da uno, chi s’è preso un po’ di seme da un altro, poi 
l’hanno cominciata a riprodurre, a conservare ed è ripartita la produzione» [19].

Nel corso degli anni la sagra dunque cresce nei numeri, ma con questi cresce anche la consapevolezza 
di un valore e una coscienza del luogo che va oltre la lenticchia stessa coinvolgendo tutto lo scenario 
della vita locale. La sagra innesca infatti negli anni un processo di crescente valorizzazione che 
lentamente porta alla nascita di nuovi soggetti che non esistevano a Fiamignano, i produttori di 
lenticchie, piccolissime aziende familiari che iniziano a produrre non solo “per casa” ma anche per 
vendere, giovani che investono in attrezzature agricole e prendono terreni incolti sull’altopiano 
secondo la pratica locale della restituzione del seminato, non un affitto, bensì una modalità locale 
basata sulla parola (e dunque sulle relazioni sociali) che consiste nel coltivare terreni incolti ripagando 
il proprietario con la quantità di seme utilizzata per la semina. Da allora, sia la produzione in termini 
quantitativi, che la visibilità sul piano simbolico e identitario della lenticchia di Rascino sono cresciuti 
e la lenticchia ha iniziato ad essere conosciuta fuori zona, soprattutto attraverso i contatti personali 
dei piccoli agricoltori. Ma nel tempo si innesca anche un percorso riflessivo di consapevolezza storica 
del quale alcuni membri della Pro Loco si sono fatti carico attraverso un più ampio recupero della 
memoria e della cultura del territorio [20].

Un processo lento che solo pochi anni fa ha trasformato questi produttori in un soggetto collettivo. Il 
passaggio all’esperienza collettiva è nato dalla comunità locale e dai produttori, ma è stato supportato 
da una serie di azioni istituzionali e di processi di certificazione attivati sempre dal basso. Uno di 
questi è stato l’ingresso della scienza e della genetica con l’analisi del germoplasma da parte di 
ARSIAL della Regione Lazio che ha certificato la “località” della lenticchia e l’ha inserita nel 2010 
nel Registro ARSIAL. A questo passaggio istituzionale fortemente simbolico di “certificazione” ha 
fatto seguito nel 2014 l’istituzione di un presidio Slow Food, che ha certificato maggiormente la 
lenticchia collocandola su un piano simbolicamente rilevante a livello nazionale. Proprio questo 
passaggio ha reso necessario e motivato la nascita nel 2014 di una Associazione Produttori Lenticchia 
di Rascino, un soggetto collettivo che oggi vede iscritti circa 20 piccoli agricoltori, il cui scopo 
principale è quello di favorire la valorizzazione della lenticchia con l’istituzione di un logo e di un 
disciplinare di produzione per la semina e la raccolta con un controllo reciproco tra produttori per 
garantire la qualità del seme. Nel 2015 all’Associazione si è aggiunta la nascita di una Cooperativa 
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di produttori (della quale fanno parte le stesse aziende che compongono l’associazione) il cui fine è 
quello di sostenere collettivamente la produzione e la commercializzazione.

Queste due realtà associative locali, oltre alle motivazioni strettamente economiche e di promozione 
commerciale o culturale, rappresentano la nascita un nuovo soggetto che funziona come agente di 
autocertificazione che permette ai produttori di garantire la qualità della lenticchia e degli altri 
prodotti, attraverso un controllo reciproco.

Pietro Calderini, attualmente è il presidente dell’Associazione dei Produttori di Lenticchia di Rascino, 
ma nel 2009 è stato presidente della Pro Loco ed ha guidato il processo di patrimonializzazione:

«Noi abbiamo pensato che la sagra della lenticchia fosse un patrimonio da un punto di vista culturale, [...] 
perché ci portavamo dietro questo prodotto che era un prodotto utilizzato da sempre nella zona; e quasi per 
gioco è venuta fuori questa sagra, che le lenticchie erano quasi finite. Ormai c’erano rimaste solo una o due 
persone che le coltivavano, stavamo proprio lì agli sgoccioli. E lì nel ’71 se non ricordo male, si fece la prima 
sagra quasi per gioco, dice: vabbè, facciamo una cosa così. Allora, il concetto biodiversità, è una parola 
composta, non si utilizzava e non c’era neanche la coscienza degli animali e vegetali a rischio di erosione 
genetica. Per cui noi ci siamo ritrovati un po’ per fortuna questa cosa, chi l’ha fatta, non è che stava lavorando 
sulla biodiversità. Era una cosa così, quasi un pomeriggio da annoiati in piazza: facciamo una sagra ! [...]. Poi 
dopo nel frattempo abbiamo cominciato a capire cosa significasse biodiversità, cosa significasse erosione 
genetica e tutti i problemi connessi alla sostenibilità ambientale. Per cui quando sono diventato presidente della 
Pro Loco, a me sembrava ’na cosa che andasse valorizzata. Solo che da una parte mi ritrovavo una festicciola 
de paese e dall’altra parte non c’era un riconoscimento, cioè contavamo noi; non c’era nemmeno l’iscrizione 
alla legge 15. [...] Quindi io credevo che fosse una cosa utile lavorarci sopra e l’ho portata avanti; e ho 
contattato ARSIAL, avevo chiesto a che punto stavano perché sulla Pro Loco avevo sentito parlare della legge 
15; però nessuno sapeva, si ricordavano che avevano mandato dei campioni de lenticchie, però nessuno mi 
sapeva dire come realmente stavano le cose, perciò contattai direttamente ARSIAL. Spiegarono che mancava 
la relazione storica; quindi completai il fascicolo e ottenemmo il riconoscimento come legge 15, di interesse 
agrario, vegetale coltivato. [...] E quindi feci questo, però l’ottica era quella della valorizzazione. E la cosa che 
era chiara fin da subito è che era una varietà antica. Poi la cosa che secondo me ancora oggi è forse più 
importante è tutto il legame con l’ambiente, sia dal punto di vista di sostenibilità, ma anche le caratteristiche 
ambientali: 1800 metri, un certa tipologia del terreno, quindi le caratteristiche del suolo, agronomiche, per cui 
mi sembrava fondamentale mettere in relazione questa produzione delle lenticchie con quel patrimonio 
genetico, con quel patrimonio ambientale inteso nel senso più lato possibile. E poi dopo ovviamente c’è tutto 
il lavoro che stai facendo tu, l’aspetto antropologico e lega tutto. [...] E da lì abbiamo iniziato un percorso di 
valorizzazione. Però quello che c’è sempre sembrato importante era valorizzare un certo tipo di agricoltura sul 
modello lenticchia-farro- patate, come produzione in un ambiente con quelle caratteristiche e dopo a valle, la 
chiusura delle filiere agricole. Quindi lì il discorso della cooperativa agricola, nell’ottica di chiudere la filiera» 
[21].

Riccardo Giuliani è invece un produttore giovane dell’associazione, che ha investito sulla lenticchia, 
ma anche sul farro e su altre coltivazioni: 

«L’associazione, sono un paio d’anni che nasce; siamo 17 soci attualmente. E’ partita ccosì, quasi per gioco, 
parlando con il presidente, con il vicepresidente, dice: ’sarebbe il caso di fare un qualcosa per questi prodotti’. 
Perché qui non è che c’è; c’era chi cercava di valorizzare la lenticchia di Rascino e chi magari c’aveva paura 
che gli rimaneva e la svendeva. E allora abbiamo cercato de mette tutti un po’ allo stesso prezzo. E quasi per 
gioco è nata questa associazione che ci impone il prezzo della lenticchia de Rascino. [...] Lavora sul controllo; 
facciamo degli autocontrolli, nel senso che, quelli dell’associazione, se io sto a seminare le lenticchie, viene 
un altro dell’associazione, e vede quale lenticchia io sto effettivamente a seminà e quante ne sto a seminà. Poi 
[...] dobbiamo dichiarare all’associazione quanta ne seminiamo e quanta ne raccogliamo, proprio pe’ evità il 
problema che te dicevo prima che qualche furbo magari va a comprare le lenticchie da qualche parte a 1 euro 
e magari le rivende come quelle de Rascino a 9-10 euro. Allora pe’ evità ’sto problema l’associazione sa più 
o meno quante lenticchie c’ha ognun produttore. [...] Quindi c’è un controllo reciproco. Stiamo cercando con 
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la cooperativa de fare anche questo [...] nel senso che la cooperativa dovrebbe ritirare tutte le lenticchie e poi 
ci pensa lei, anche se noi invece che a 9 euro gliele diamo a 7, sarebbe ottimo se ritirasse tutto la cooperativa» 
[22].

Contemporaneamente anche la sagra è cresciuta nei numeri ed ha acquistato una valenza turistica 
rilevante nell’area del Cicolano. A questa si sono aggiunte altre iniziative nate dalla Pro Loco e da 
altre associazioni locali che nel frattempo si sono formate, che hanno portato a recuperare la vita della 
memoria, quindi a parlare di transumanza, a fare mostre ovine, murales sul brigantaggio, a riaprire le 
casette e restaurarne i muri antilupo difensivi come memoria storica del rapporto lupo/pastorizia, a 
valorizzare fiori e piante locali, riprendere la coltivazione della biancòla, il grano di montagna e 
cercare altre varietà di legumi locali, riseminare il farro e coinvolgere gli studenti delle scuole.

Questo processo di “messa in valore” di una produzione locale ha investito quindi anche la sfera dei 
processi culturali non solo l’ambito strettamente economico, un effetto culturale più ampio che ha 
giocato un doppio ruolo, “a monte” come elemento fondamentale nel processo di certificazione 
ARSIAL e Slow Food (che insiste sulla cultura del territorio, l’unicità genetica e la sostenibilità 
ambientale, etc.) e a “valle” per gli effetti di ricaduta ampi che ha avuto ed ha fatto nascere un nuovo 
soggetto prima di allora inesistente: una nuova “comunità della lenticchia” che si è fatta anche una 
comunità portatrice di una nuova coscienza del luogo, orgogliosa di restare, di rilanciare e ridefinire 
il senso del luogo con l’agricoltura di montagna. Alla vecchia comunità del paese, fatta di relazioni, 
di scambi e di memorie di vita che ancora legavano tra loro le generazioni e anche grazie a questa, si 
è affiancata una nuova comunità patrimoniale che è cosciente del salto, è consapevole di essere agente 
di un processo nuovo di ritorno alla montagna. E insieme alla lenticchia anche altre coltivazioni 
vengono così riprese o introdotte in montagna: il grano biancòla, il farro, le cicerchie e non solo per 
la necessità delle rotazioni dei terreni.

Una comunità “di eredità” di piccoli produttori e oltre (molte persone hanno ripreso a coltivare 
lenticchie per casa), che può investire su un forte capitale sociale radicato in relazioni amicali e 
familiari antiche, capaci di rendere possibile scambio e reciprocità, come lo scambio degli attrezzi, 
della manodopera nei rispettivi terreni (e del seme se necessario), ma che può contare anche su forme 
di volontariato e che mutua dal mondo pastorale la tradizionale forma della “sòcceta”, la capacità di 
lavorare insieme, di fare “corpo”, di mettere insieme terreni e macchine in piccoli gruppi, pur 
rimanendo ciascuno nella propria autonomia e indipendenza. Questo capitale sociale ha rappresentato 
il vero perno sul quale è stato possibile il processo di patrimonializzazione, anche sul piano 
economico.

Finché il Re ciancica carne, brigante non s’appaga de lenticchie… [23]

Il detto riportato nel libro di Settimio Adriani sottolinea e conferma lo status “sociale” che la 
lenticchia aveva in passato nell’alimentazione dei ceti popolari e riconferma la distinzione sociale che 
si può leggere nelle scelte alimentari. In fondo ci dice che i ricchi continueranno ad essere ricchi e i 
poveri poveri (la lenticchia “carne dei poveri” come veniva definita); 800 tonnellate di questo legume 
infatti – è utile ricordarlo – pare siano state usate nel I secolo – racconta Plinio – per stabilizzare il 
trasporto in nave da Roma dell’obelisco egizio che attualmente si trova in Piazza S. Pietro [24]. A 
conferma gli fa da controcanto l’altro detto che dice: Fra cici, facioli e lenticchie, li meglio legumi 
so’ le sargicce! ad indicare un’epoca nella quale la superiorità della carne sui legumi era fuori 
discussione. Tuttavia, sappiamo che – strutturalismo non mente – la relazione “strutturale” tra due 
elementi può rimanere invariata mentre cambia il loro significato. Oggi, infatti, questa relazione 
appare invertita e vediamo che con il cambiamento delle abitudini alimentari e delle diete vegetariane, 
con l’importanza che va assumendo il biologico e il sostenibile e con la valorizzazione dei prodotti 
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del territorio, un chilo di lenticchie “con il valore aggiunto” può arrivare a costare anche molto più di 
un chilo di salsicce o di carne, diventando la nuova “carne dei Re”.

La storia di Rascino, di Fiamignano e della sua lenticchia ha contribuito a questo processo di 
inversione “strutturale” e ci racconta un processo di patrimonializzazione e di riappropriazione di un 
prodotto che da elemento di sussistenza tutto sommato marginale e familiare è diventato simbolo 
identitario, nonché risorsa economica, capace di ridefinire il senso di un luogo fino ad allora vissuto 
dai suoi abitanti come marginale e in progressivo svuotamento, ma oggi con speranza di futuro e 
capace di immaginazione nel suo rapporto con il passato. Un processo di lungo periodo, avviato 45 
anni fa e ancora in itinere, che ha visto la presenza di più attori sociali interni ed esterni alla comunità 
di Fiamignano e di diverse fasi di certificazione e di autocertificazione, ora provenienti dalle 
istituzioni, ora dalla comunità. Ma il successo attuale della ripresa di questo legume, che ha 
determinato la nascita di un nuovo soggetto collettivo rappresentato dai produttori come 
trasformazione dei vecchi contadini, è stato possibile anche grazie all’esistenza locale di una rete di 
relazioni e di pratiche solidaristiche più antiche – il modello rappresentato dalla locale “soccéta” della 
quale abbiamo parlato – che hanno reso possibile attuare delle scelte solidali e “intime”, necessarie 
per superare i costi e i rischi della produzione in rapporto al rispetto delle normative.

 È utile quindi monitorare, e con approccio etnografico, il caso di Rascino per capire se esso possa 
rappresentare un modello anche per altri ed analizzarne le diverse fasi di patrimonializzazione, fasi 
di lungo periodo ma acceleratesi negli ultimi cinque anni, che hanno visto processi di certi- ficazione 
esterna e istituzionale, processi di autocertificazione, definizione di spazi narrativi autodiretti, 
pratiche sociali e momenti rituali.

Ma se vogliamo riflettere sul nesso tra lenticchie e spopolamento dobbiamo innanzitutto ascoltare le 
voci del territorio, territorio che tuttavia su questo argomento mantiene il silenzio. Fiamignano, 
insieme a tutti gli altri paesi compresi nel Cicolano soffre uno spopolamento piuttosto evidente che 
ha portato a perdere negli ultimi 60 anni i 4/5 della popolazione, riducendosi a poche centinaia di 
abitanti. L’emorragia lenta e progressiva alla quale va incontro giorno per giorno il paese è rimossa 
nelle narrazioni e non compare in nessuna agenda istituzionale. Dello svuotamento di Fiamignano a 
Fiamignano sembra che non si parli pubblicamente; lo si accetta forse come quasi inevitabile.

Tuttavia questo rimosso è sintomo di una preoccupazione profonda che serpeggia, ma non prende 
voce. Solo in questo ultimo anno Fiamignano ha perso 23 persone; l’ufficio postale è aperto solo per 
tre giorni alla settimana e la caserma del Corpo Forestale ha chiuso. L’ultima volta che ho domandato 
ai miei interlocutori se la lenticchia avesse portato ad un’inversione demografica e se ci fossero stati 
“ritorni”, mi è stato detto che se dovessero chiudere anche la Caserma dei Carabinieri il paese morirà 
definitivamente. Qualcuno, timidamente, mi dice anche che negli ultimi anni con tutto il movimento 
che c’è stato con la lenticchia, un freno alla fuga verso la Capitale o verso Rieti c’è stato, o almeno 
un rallentamento. Sono nate diverse aziende che mostrano una capacità di organizzarsi anche sul 
piano della comunicazione; qualcuno è anche “tornato” da un altrove ed ha iniziato a riprendere il 
lavoro sulla montagna, non solo lenticchie, ma anche ceci, farro, cicerchie. Ma sono pochissimi e un 
ripopolamento ancora non si vede. Per il momento sembra quindi che la lenticchia abbia prodotto una 
cornice di senso (e di futuro) che più che attrarre nuovi abitanti sta supportando chi è rimasto, che 
con la lenticchia si sente un po’ più (o di nuovo) comunità.

Lo spazio discorsivo in questo senso è importante e dà la misura della forza identitaria che ha 
conquistato la lenticchia. Il valore simbolico della biodiversità e della produzione di montagna con i 
suoi effetti identitari (la nostra lenticchia è unica perché…), il modello di sviluppo da adottare nella 
produzione della lenticchia (individualismo, collettivismo o grandi aziende), la meccanizzazione del 
lavoro rispetto al lavoro manuale del passato con i suoi saperi e la sua fatica, le tattiche di 
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sopravvivenza “intime” degli agricoltori nei confronti delle normative, la lotta alle frodi e alle truffe 
di lenticchie, l’incertezza della montagna, sono tutti scenari discorsivi che si aprono nelle 
conversazioni dando modo alle persone di condividere un progetto da un angolo di mondo marginale 
che sta mettendo la periferia al centro e sta facendo sentire la sua voce in questo modo. Ed è il centro 
in questo caso che si muove verso la periferia, che ne osserva e ne coglie l’unicità. Per comprare 
questa lenticchia infatti, “dal centro” ci si deve muovere verso la montagna, si devono percorrere quei 
chilometri in salita e una volta arrivati là non si trova non solo il legume, ma anche quel “bouquet” 
di “significati” e di relazioni che la lenticchia oggi porta con sé e che vediamo riflesso nella sua 
varietà genetica. Una resilienza della “comunità della lenticchia” che si può riassumere nel noto 
aforisma che una azienda di Rascino ha messo come incipit della sua comunicazione pubblica: 
«Nessuno ha detto che sarebbe stato facile…hanno solo detto che ne sarebbe valsa la pena».

Dialoghi Mediterranei, n.28, novembre 2017

Note

[1] Questo testo si inscrive in un progetto di ricerca promosso negli anni 2010/2011 e 2015/2016 dall’ARSIAL, 
l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura della Regione Lazio con l’Università 
Sapienza di Roma (coordinamento di Vincenzo Padiglione), il cui obiettivo era quello di lavorare sulla 
connessione tra i saper fare tradizionali in agricoltura come patrimonio culturale immateriale e le comunità 
locali nelle esperienze di valorizzazione della biodiversità “coltivata” delle specie vegetali e animali a rischio 
erosione genetica. Il gruppo di ricerca è stato composto da: Vincenzo Padiglione (Dipartimento di Psicologia 
dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Università Sapienza di Roma), Marco D’Aureli, Alessandra 
Broccolini, Massimo Tanca, Giulia Bevilacqua, Claudio Di Giovannantonio ed Emilio Di Fazio. Per questo 
articolo ma anche per l’ospitalità e il supporto ringrazio tutti gli amici di Fiamignano, in particolare Settimio 
Adriani, Pietro Calderini, Riccardo Giuliani e Simona Rossetti, Pasquale Benedetti, Ruggero di Giampasquale 
e Antonio di Paolantonio.

[2] Cerea e Marcantoni (2016) La montagna perduta. Come la pianura ha condizionato lo sviluppo italiano 
(https://www.tsm.tn.it/interne/il_rapporto_%27%27la_montagna_perduta 
27%27_interna2.ashx?ID=24769&IDNewsletter=3334) (agosto 2017).

[3] Clemente (2017); Magnaghi (2000).

[4] Teti (2004:4).

[5] Van der Ploeg (2009).

[6] Shiva (2001; 2003); De Boef et alii (2015).

[7] La definizione di heritage community è contenuta nella Convenzione Quadro sul Valore del Patrimonio 
Culturale per la Società (Consiglio d’Europa, Faro 2005). “Comunità patrimoniali” (comunautés 
patrimoniales): «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. 2b).

[8] La definizione di “patrimonio culturale immateriale” è contenuta nella Convenzione per la Salvaguardia 
del Patrimonio Culturale Immateriale (UNESCO, 2003).

[9] A+U (2013-2014).

[10] Il Cicolano dei Briganti al muro (http://www.comune.fiamignano.ri.it/pagina.asp?U=&Se=10&Sz=21#) 
(agosto 2017).
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[11] Cirese (1945 [1997])

[12] Sull’utilizzo della lenticchia come surrogato della carne: Adriani 2015:29.

[13] Una mezzadria detta “alla quinta” con tre parti al padrone e due al mezzadro.

[14] Fiamignano 22.09.2015.

[15] Adriani (2003; 2010; 2014; 2015); Adriani & Sarego (2011) Adriani et alii (2013).

[16] Da qui una serie di detti a sfondo malizioso, ad es.: La donna quanno carpe la lenticchia/i pili ’ella 
patonza ’n terra tocca (Adriani 2015:48).

[17] Rieti, 10.09.2015.

[18] Adriani (2015).

[19] Fiamignano 22.09.2015.

[20] Vd. nota 10.

[21] Rieti, 15.06.2017.

[22] Fiamignano 18.01.2016.

[23] Adriani (2015:40).

[24] Adriani (2015:21).
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Pigna in Balagna (Corsica)

il centro in periferia

Il racconto della Corsica dei piccoli paesi

di Toni Casalonga [1]

Il sociologo portoghese José Gil parlava dell’isola come del “corpo materno” dei corsi. Questa 
mamma-spazio ha partorito numerosi spazi – figli. C’è chi si stanca e sparisce, chi cresce e si sviluppa. 
A noi interessano quelli che usano questi spazi nuovi, quelli che ci vivono, quelli che li creano.

Usare lo spazio

1982. Nasce, nel paese di Bocognano, la Fiera della Castagna. Si appoggia al Foyer Rural 
(associazione e club per il tempo libero), e si sviluppa nei 22 comuni delle tre valli del Cruzini, del 
Gravona e del Prunelli, attraverso il programma europeo Leader. Valorizzazione economica delle 
produzioni locali, rafforzamento dell’identità territoriale, ecco le direzioni messe in gioco, tramite la 
valorizzazione delle competenze locali vecchie e nuove, e l’organizzazione degli attori del territorio.

Da quel momento, ogni anno, si cura il castagneto, si allevano i maiali, si macina la farina, si 
insaccano i fegatelli (salcicce di fegato di maiale) e si sala il prosciutto con la triplice coscienza di:
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-         La necessità sociale dell’azione;

-         La ricchezza tecnica e scientifica dei saper fare;

-         Il valore economico e ecologico della produzione.

E così, “le tre valli”, che da sempre avevano ognuna il suo destino geografico e umano particolare, 
specifico, sono diventate uno spazio solo, una Trinità unica. E, come tale, tutti gli anni la prima 
domenica di dicembre, la Fiera della Castagna raduna l’intera Corsica in una grande liturgia della 
castagna.

Vivere lo spazio

1972. Nasce, nel paese di Talasani, nella pieve di Tavagna, il “Tavagna Club”, da un gruppo di 
giovani che non vogliono lasciar morire i loro cinque villaggi, ma che la realtà della vita ha spostato 
a Bastia e anche più lontano.

Sentono il bisogno di sviluppare il legame sociale tra i compaesani dispersi e creano in risposta il 
“club”, uno spazio fisico dove la gente si può incontrare.

Da quel momento, tutto l’anno, si parla, si balla, si canta, si mangia e si beve in compagnia con la 
triplice coscienza di:

-          lo strappo creato dallo sradicamento del villaggio verso la città;

-          la potenza di un legame della memoria e la forza della mutazione;

-      la necessità di organizzare un modo positivo di vivere “l’ubiquità simbolica” tra villaggio e città, 
per usare l’espressione di Jean Toussaint Desanti.

E così, i cinque villaggi della Tavagna hanno scongiurato la brutta sorte dei paesi spenti in una 
armoniosa e originale Ubiquità vissuta.

E, proprio così, ogni anno, il festival Sittimbrinu, dal 1994 in poi, rende “omaggio alla diversità del 
canto del mondo” ai cartoons e alle vignette umoristiche dei giornali, che si ritrovano nella pieve in 
una grande festa musicale e visiva. E, d’estate, i “Luni di l’identità” (lunedì dell’identità) raccolgono 
artigiani, cuochi, artisti, musicisti e altri ancora per far conoscere la loro arte.

 Creare lo spazio

1962. Nasce, nel villaggio di Pigna in Balagna, l’atelier de la Pleïade, grazie all’iniziativa di tre 
studenti dell’Accademia di Belle Arti. Uno dei tre c’è sempre e lo conoscete [è Toni stesso, che parla, 
ndr].

Pigna non è il mio villaggio. La Balagna, l’ho scoperta all’età di otto anni: eravamo nel 1946 all’uscita 
dalla guerra, e in una società corsa tagliata fuori da anni da ogni relazione economica o culturale con 
il resto del mondo. Ad Aiaccio, dove viveva la mia famiglia, c’era poca roba se non al mercato nero 
e il babbo non ne voleva sentire nemmeno la puzza.
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Dunque arrivo, con il mio fratello minore, nel convento di Corbara dove mamma aveva deciso di 
partecipare a ciò che lei chiamava un “ritiro”, e che di fatto, sotto il pretesto della religione, altro non 
era che un luogo di vacanze per madri di famiglia, organizzate dai frati domenicani.

E qui, scopro un mondo di dovizia, sia di corpo che di spirito. Il convento viveva poi in una autarchia 
medievale: orti traboccanti di verdure, alberi carichi di frutti, alveari di miele, recinti di vitelli, 
mucche, pecore, capre e capretti. Cantine colme di vino, ma questo lo avrei scoperto più tardi! I 
domenicani, per la maggior parte intellettuali un po’ troppo all’avanguardia per la loro gerarchia, mi 
fecero pian piano conoscere anche il mondo del pensiero, perché siamo andati per anni, con mamma, 
a passare il mese di settembre nel convento.

Gli anni passavano, e mi allontanavo dal convento per incontrare ragazzi della mia età nei villaggi 
vicini, Pigna e Corbara. Nel 1956, ero studente alle Belle Arti a Parigi e comprai una casa in rovina 
a Pigna, per il prezzo di una chitarra.

Nel 1961, in piena guerra d’Algeria, lasciai Parigi per Roma, e rientrai nel 1963, dopo l’accordo di 
Evian. Dove andare? Che fare? Dopo qualche tentativo senza frutto, restai a Pigna.

Pigna, poi, non contava ormai che 40 abitanti, era un mondo che finiva, gli ulivi erano bruciati: se ne 
andava in fumo l’oro del Mediterraneo. Il silenzio della natura dopo i grandi incendi produceva 
un’impressione profonda di morte, di vuoto.

Ripensando al percorso fatto fino a oggi, mi accorgo che si può prendere coscienza della saggezza di 
tre proverbi come condizione dell’azione: 

Il morto fa spazio al vivo

Non serve fischiare se il somaro non vuol bere

È l’uso che fa la legge 

Il morto fa spazio al vivo

Quando scompare un modo di vivere, si creano vuoti, si aprono spazi che sono la prima condizione 
necessaria per la muta- zione: così scompaiono anche gli ostacoli, e nasce la libertà di fare.

Alloggiare con la propria famiglia, avere un laboratorio, a Parigi, Roma o Aiaccio, è difficile, è caro. 
A Pigna, villaggio quasi vuoto, possiedo tutti gli spazi che voglio con poca spesa.

La prima delle condizioni, la possibilità di fare, non nasce dalla nostalgia del passato ma dalle 
opportunità aperte dalla sua dipartita.  

Non serve fischiare se il somaro non vuole bere

Più che una condizione, questo proverbio propone un metodo: prendere il tempo come un amico. 
Perché dopo il tempo di una società che finisce senza risollevarsi mai più, ritorna il tempo del 
desiderio. Ieri, era necessario andarsene.  E a quelli che restavano, gli altri ponevano sempre la stessa 
domanda con una punta di compassione: “Restate qui tutto l’anno?”

Come dire: per passare qualche vacanza, va bene ma… andatevene, scappate! Invece ora è con uno 
sguardo di invidia che gli stessi ci pongono la domanda.
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Salvarsi nella mutazione, e non dalla mutazione, come ha scritto Baricco (I barbari. Saggio sulla 
mutazione, Fandango libri, Roma, 2006), e scegliere ciò che noi vogliamo trasportare dal vecchio 
mondo al nuovo, e che porta il bel nome di cultura.

È da quel momento che si riannodano i fili strappati dell’identità, che si intrecciano con quelli della 
creazione per una nuova tessitura, e che i saperi antichi, innaffiati dalle nuove conoscenze, fioriscono 
di nuovi colori.

Hanno visto, i quarant’anni che sono trascorsi, compiersi questa mutazione, accompagnata da sguardi 
forse più accesi di altri: artisti, filosofi, ed anche alcuni responsabili ufficiali hanno portato una 
valorizzazione, un contributo che abbiamo potuto utilizzare.

Pigna, oggi, è un piccolo villaggio con un centinaio di abitanti stanziali, con un’età media di 29 anni. 
Non ci sono più case in rovina, poiché il villaggio è stato restaurato a tempo dagli sforzi degli abitanti 
e con l’aiuto di fondi pubblici ottenuti presentando documentazioni difese a denti stretti.  Ci sono otto 
artigiani, otto ristoratori, tre musicisti, due artisti incisori di pitture-sculture, due agricoltori, due 
pastori, due amministrativi, e una attrice; in più ci sono sei persone che vengono dai villaggi vicini a 
lavorarci tutto l’anno; e dodici durante l’estate. Da sommare a nove persone attive al di  fuori del 
villaggio nel turismo (tre), nell’insegnamento (due), nel commercio (uno), nei lavori pubblici (uno) e 
nei servizi (due).

Ci sono anche due negozi di artigianato e di agro-alimentare, quattro ristoranti, diciassette camere in 
tre stabilimenti, un auditorium di 120 posti, e un teatro all’aperto.

Si può dire che si tratta di un’economia dinamica e di un ambiente protetto: perché e come è stato 
possibile?

È l’uso che fa la legge

E non il contrario. Tutto ciò si è realizzato attraverso la sperimentazione, sia sul piano tecnico che 
logistico che sociologico. Il gusto del rischio, la prova dei fatti, la possibilità di un fiasco, il piacere 
dell’azione sono sempre stati seguiti da uno sforzo del pensiero critico. Prendere lezione dalle cose, 
e “fare e disfare e sempre lavorare”!

Dopo la prima e timida mossa nel ’62, le cose iniziano nel 1964 con la creazione di una cooperativa 
di artigiani, la Corsicada.

-          negli anni settanta, questa cooperativa si allarga ai prodotti agricoli trasformati;

-          poi al restauro dell’architettura tradizionale;

-          infine alla musica.

-          Il tutto accompagnato da un’azione di formazione, di trasmissione delle competenze e dalla 
ricerca di nuove soluzioni.

E così gli ulivi bruciati – che Omero definiva immortali – sono stati innestati dopo gli incendi, e oggi 
sono carichi di nuovi frutti nutriti dalle radici profonde nella terra, e l’identità collettiva del villaggio, 
riconosciuta da tutti, altro non è che un’unità costruita.
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E, come tale, tutti gli anni il festival Estivoce e, ogni anno, l’attività creativa, produttiva e formatrice 
permanente riproducono costantemente la calce che salda le pietre per fare ponti che legano e non 
muri che separano.

Sette anni dopo…

Sette anni dopo, i tre spazi sono sempre allo stesso posto, i vecchi sono un po’ invecchiati, sono 
arrivati i giovani, è nato qualche bambino ed è sbocciata qualche nuova idea.  Come dire che dal 
«corpo materno» nasce sempre nuova vita.

E, soprattutto, lo spazio politico si è nutrito delle stesse esperienze che, ormai, da marginali quali 
erano, sono diventate colonne della programmazione globale, lievito del presente e dell’avvenire, 
strumenti per combattere le forze opposte della banalizzazione e della perdita d’identità.

Dialoghi Mediterranei, n.28, novembre 2017

[traduzione dalla lingua corsa di Francesco De Simonis]

Note

 [1] Testo letto a Cagliari, l’1 febbraio 2010 nel quadro di un seminario del progetto IN.CON.T.R.O (INiziative 
CONdivise Transfrontaliere di Ricerca dell’Oralità), con una breve integrazione di aggiornamento, Sette anni 
dopo. Toni Casalonga ci ha fatto capire che la lingua corsa è stata uno degli aspetti principali di questa rinascita 
della comunità locale, la comunità rinasceva insieme con la lingua, e così per rispetto e omaggio abbiamo 
voluto tenere anche in calce alla traduzione la versione originale [Nota di P. Clemente]:

U sociologu portughese José Gil parlava di l’isula cume u «corpu maternu» di i corsi. Ssà mamma-spaziu ha 
parturitu ben parechji spazii-figlioli. A chi si fiacca e sparisce, a chi cresce e si sviluppa. A noi c’interessinu 
quelli chi usani ssi spazii novi, chi ci campani, chi i creani.

Usà u spaziu

1982. Nasce, in u paese di Bocugnanu, a Fiera di a Castagna. S’appoghja nantu à u Foyer Rural, e si sviluppa 
nantu à e 22 cumune di e 3 valle di u Cruzini, a Gravona e u Prunelli, per via di un prugramma auropeu Leader.

Valurizzazione ecunomica di e pruduzzione lucali, rinfurzamentu di l’identità territuriale, eccu e direzione 
messi in ballu, tramite a valurisazione di i sapè fà lucali antichi e novi, e l’urganisazione di l’attori di terrenu.

Di poi tandu, tuttu l’annu, si cura u castegnettu, s’alleva porchi, si macina farina, s’insacca ficatelli e si sala 
prisutti incù a triplice cuscenza di:

-          A necessità suciale di l’azzione;

-          A richezza tecnica e scientifica di i sapè fà;

-          U valore ecunomicu e eculogicu di a pruduzzione.

E cusì, «i tre valli», chi da sempre avianu ugnuna u so destinu giograficu e umanu particulare, specificu, so 
diventate un spaziu solu, una Trinità Unica.

E, cume tale, tutti l’anni a prima dumenica di dicembre, a Fiera di Castagna adunisce a Corsica sana in una 
grande liturgia castagnaghja.
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Campà u spaziu

1972. Nasce, in lu paese di Talasani, in la pieve di Tavagna, u «Tavagna Club», da un gruppu di ghjovanni 
ch’ùn volini micca lascià more i so cinque paesi, ma chi e realità di a vita oghjinca hà spustatu in Bastia e ancu 
più luntanu.

Risentenu u bisognu di sviluppà a leia suciale trà i paesani spapersi, e creanu in risposta u «club», un spaziu 
fisicu induve si po incuntrà a ghjente.

Di poi tandu, tuttu l’annu, si parla, si balla, si canta, si manghja e si beie in cumpagnia incù a triplice cuscenza 
di :

-          A strappatura criata dà u sradicamentu di u paese ver di a cità;

-          A putenza di u liame mimuriale e a forza di a mutazione;

-          A necessità d’urganizzà una manera pusitiva di campà l’«ubiquità simbulica» tra paese e cità, per usà 
a spressione di Jean Toussaint Desanti.

E cusì, i cinque paesi di a Tavagna hannu scunghjuratu a mala sorte di i paesi spenti in un armuniosa e uriginale 
Ubiquità vissuta.

E, cume tale, tutti l’anni, u fistivale Sittimbrinu da poi 1994, rende «umaghju à a disversità di u cantu di u 
mondu» e Cartoons à i dissegni di pressa e umoristichi, chi aduniscenu a pieve in una grande festa musicale e 
visuale. E, d’istatina, i «Luni di l’identità» raccoglienu artigiani, cuccinari, artisti, musicanti e altri a fà 
cunnosce u so arte.

Creà u spaziu  

1962. Nasce, in lu paese di Pigna in Balagna, l’atelier de la Pleïade, a l’iniziativa di trè studenti di l’accademia 
di Belle Arti. Unu di e trè, ci hè sempre e u cunniscite.

Pigna ùn hè micca u me paese. A Balagna, l’aghju scuperta a l’età di 8 anni: eramu in 1946, a l’esci di a guerra, 
e in una sucetà corsa tagliata da anni d’ogni relazione ecunomica o culturale cù u reste di u mondu.

In Aiacciu, induv’ella campava a me famiglia, poca roba c’era s’ùn era micca a u mercatu neru, e babbu ùn ne 
vulia sente puzza.

Dunque ghjungu, cù u me fratellu chjucu, in lu cunventu di Curbara induve mamma avvia decisu di partecipà 
a ciò ch’ella chjamava un «ritiru», e chi di fatu, sottu a pretesa di a religione, altru ùn era che vacanze per 
mamme di famiglia, urganizzate da i frati duminicani.

E quì, scopru un mondu di divizia, ch’ella sia di corpu che di spiritu. U cunventu campava tandu in una 
autarchia medievale: orti trabucanti di legumi, arburi carchi di frutti, bugni di mele, chiosi di vitelli, vaccine, 
pecure, capre e capretti. Cantine colme di vinu, ma quessa a saperaghju più tardi! Ma i duminicani, per a maiò 
parte intelletuali a pena troppu a l’avanguardia per a so ierarchia, mi fecenu pianu pianu cunnosce ancu u 
mondu di u pensà, perchè simu vultati per anni, incù mamma, a passà u mese di sittembre in lu cunventu.

L’anni passavani, e m’alluntanavu fora di u cunventu a scuntrà zitelli di la me età in li paesi vicini, Pigna e 
Curbara.

In 1956, so studente a i Bella Arti in Parigi quandu compru una casa in ruvina in Pigna, per u prezzu di una 
chitarra.
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In 1961, in piena guerra d’Algeria, lasciu Parigi per Roma, e rientru in 1963, dopu l’accordi d’Evian. Induve 
andà? Chi fà? Dopu qualche tentative senza fruttu, resta Pigna.

Pigna, tandu, un conta più che 40 abitanti, hè un mondi chi finisce, l’alivi brusgenu: si ne va in fumu l’oru di 
u Mediterraniu. U silenziu di a natura dopu à i grandi fochi pruduce una impressione prufonda di morte, di 
viotu.

Ripensendu a u percorsu fin’a oghje, mi m’avecu chi si po piglià cuscenza di a sapienza di tre pruverbii cume 
cundizione di l’azione:

 U mortu allarga u vivu

Un vale a fischjà se u sumere ùn vole beie

Hè l’usu chi facci a legge

U mortu allarga u vivu

Quandu sparisce una manera di campà, si creanu vioti, s’aprenu spazii chi so a prima cundizione necessaria 
per a mutazione: cusì spariscenu ancu i freni, e nasce a libertà fi fà.

Allughjassi cù a so famiglia, avè un laburatoriu, in Parigi, Roma o Aiacciu, hè difficiule, hè caru. In Pigna, 
paese quasi viotu, aghju tutti i spazzii chi vogliu per poca spesa.

A prima di e cundizione, a pussibiltà di fà, micca nasce di a nustalgia di u passatu ma di l’opportunità aperte 
per a so disparizione.

Un vale a fischià se u sumere un vole beie 

Più di una cundizione, ssù pruverbiu prupone un metudu: piglià u tempu cume un amicu. Perchè dopu u tempu 
di una sucetà chi finisce senza mai più incurdassi, rivenne u tempu di u disideriu. Ieri, ci vulia a andassine. E 
a quelli chi si ristavani, l’altri punianu sempre a listessa quistione, cù a pena di cumpassione: « Vi ristate quì 
tuttu l’annu ? »

Cume per di: per passà qualche vacanza, va bè ma…andatevine, scappate! Invece chi avà hè incù un sguardu 
d’invidiu ch’elli ci ponenu a quistione.

Salvassi in a mutazione, e micca da a mutazione, cume l’ha scrittu Barrico*, e sceglie ciò chi no vulemu 
traspurtà da u vechju mondu in li novu, e chi porta u bellu nome di cultura.

Hè tandu chi s’annodenu torna i fili strappati di l’identità, ch’elli s’incrocenu incù quelli di a criazione per un 
tesse novu, e chi i sapè antichi, innacquati da e cunniscenze nove, fiuriscenu di culori novi.

Hannu vistu, i quarant’anni chi so passati, ssà mutazione fassi, accumpagnata dà sguardi forse più accesi che 
d’altri: artisti, filosofi, e ancu certi rispunsevuli ufficiali hannu purtatu una valurisazione, una cauzione 
ch’avemu pussutu utilizà.

Pigna, oghje, hè une picculu centu d’abitanti permanenti, d’età meza 29 anni. Case in ruvina ùn ci n’hè più, 
chi u paese hè statu ristauratu a tempu da i sforzi di l’abitanti e incù l’aiutu di fondi publichi ottenuti fendu 
cartulari difesi a carne in bocca. So ottu l’artigiani, ottu l’usteriaghji, trè i musicanti, due l’artisti incisori e 
pittore-scultore, due l’agricultori, due i pastori, due l’ammistrativi, e una teatrina; in più ci so sei personne chi 
venenu da i paesi vicini a travagliaci tuttu l’annu; e dodeci l’istatina.  Conta nove personne attive fora di u 
paese in u turisimu (tre), l’insegnamente (due), u cummerciu (unu), i travagli publichi (unu) e i servizii (due).
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Ci so dinò due butteghje d’artigianatu e d’agro-alimentariu, quatru ristauranti, diciasette camere in trè 
stabulimenti, un auditorium di 120 posti, e un teatru a l’apertu.

Si po di ch’ellu s’agisce d’un ecunumia dinamica e d’un ambiente prutettu: perchè e cume hè statu pussibile?

E micca u cuntrariu. Tuttu si fecci per sperimentazione, nantu a u pianu tecnicu cume logisticu e sociulogicu. 
U gustu di u risicu, a prova di i fati, a pussibilità di u fiascu, u piacè di l’azione sempre so stati seguitati da un 
sforzu di u pensà criticu. Piglià lezione di e cose, e «fà e disfà e sempre lavurà»!

Dopu a prima e timida mossa in 62, e cose cummencenu in 1964 incù a criazione d’una cuperativa d’artigiani, 
a Corsicada.

-   In l’anni 70, ssà cuperativa si allarga a i prudutti agriculi trasfurmati;

-   poi a u ristauru di l’architettura traduziunale;

-   in fine à a musica.

-   U tuttu accumpagnatu d’azione di furmazione, di trasmissione di i sapè fà e di a ricerca di soluziune nove.

E cusì, l’alivi brusgiati – chi Omeru dicia immurtali – so stati insettati dopu a l’incendii, e oghje sò carchi di 
frutii novi nutriti da e radiche prufonde in la terra, e l’identità culletiva di u paese, ricunnisciuta da tutti, altra 
ùn hè chè un’unità custruita.       

E, cume tale, tutti l’anni u fistivale Estivoce e tuttu l’annu l’attività creativa, pruduttiva e furmatrice permanente 
ricreanu in permanenza a calce chi unisce e petre per fà ponti chi leianu e micca muri chi siparanu.

7 anni dopu…

7 anni dopu, i tre spazii sempre so à u listessu locu, i vechjià pena so invechjati, so ghjunti i ghjiovani, qualchi 
zitelli so nati e qualchi idee nove so sbucciati. Vole si di chi da u «corpu maternu» nasce sempre vita nova.

E, sopra tuttu, u spaziu puliticu s’hè nutritu d’isse sperienze e, oramai, da marginale ch‘elli eranu, so diventati 
assi di prugramazione glubale, levitu diu prisente e di l’avvene, urdigne per cumbate e forze opposte di 
banalisazione e di perdita di se stessu.

_______________________________________________________________________________________

Toni Casalonga, ha studiato alla Scuola Superiore di Belle Arti di Parigi e all’Accademia di Roma. Si è 
stabilito a Pigna, in Balagna, nel 1965, recuperando una casa in rovina, e ha fatto di questo paese il suo luogo 
di elezione. Ha insegnato Arts Plastiques et Arts du Spectacle dal 1989 al 2003 presso l’Università di Corsica. 
È scenografo, con numerose collaborazioni in Francia, Italia, Croazia, Olanda, Belgio e Portogallo, illustratore, 
pittore (mostre in Francia, Svizzera, Italia, Portogallo, Spagna, Germania e Canada) e scultore del legno (di 
gran pregio artistico le sei marionette realizzate nel 2009 per il Teatro Nazionale delle Marionette di Praga). È 
fondatore e animatore della associazione A voce che ha contribuito in modo determinante con la sua attività 
artistica e culturale alla rinascita di Pigna. Ha dato inoltre vita, con altri amici, a una cooperativa di artigiani, 
la Corsicada, che vende i suoi prodotti in diverse botteghe sparse sull’isola.
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Castel d’Alfero (prov. Forlì) 

il centro in periferia

Alzare lo sguardo, poi sorvolare, o guardare a terra?

di Alberto Magnaghi

Gli interessi della politica e della finanza globale sono sempre più stellarmente lontani dai mondi e 
dai luoghi di vita, soprattutto da quando come scriveva André Gorz nel 1981 «ogni politica… è falsa 
se non riconosce che non può esserci più la piena occupazione per tutti e che il lavoro dipendente non 
può più restare il centro dell’esistenza, anzi non può più restare la principale attività di ogni 
individuo».

Nello sgomento crescente di questa distanza fra economia, politica e benessere, si verifica una tacita 
intesa nelle comunicazioni, sia superficiali che profonde tra le persone, quando i corpi sono vicini 
(prossimi per Gorz, di contatto per Choay, conviviali per Illich): allontanare sullo sfondo ciò il cui 
senso ormai sfugge (i flussi globali della finanza, del lavoro eterodiretto, della guerra) e parlare lingue 
e saperi locali per curare e rafforzare attività autonome e reti solidali. Parafrasando ancora Gorz (Les 
chemins du paradis, 1983): ridurre, contrarre, allontanare le attività lavorative necessarie (lavorare 
meno, lavorare tutti, esito opposto alla disoccupazione di massa da automazione), espandere, 
ampliare, sviluppare le attività autonome, sottratte alla schiavitù del lavoro eteronomo; con il mio 
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linguaggio: liberare il “tempo proprio” contro il “tempo nemico” (Un’idea di libertà, 2014), facendo 
crescere soggettività per la “società del tempo liberato”.

Non avviene ovviamente dappertutto. Le macerie di cui parla Aldo Bonomi e i luoghi urbani 
dolorosamente non più riconosciuti da Marco Revelli hanno invaso le vite di una moltitudine di 
persone.

Ci sono tuttavia luoghi più intensi dove, per particolari eventi catastrofici o per peculiari processi di 
crescita di “coscienza di luogo” (i due percorsi sono sovente intrecciati), il distacco dal mondo dei 
flussi globali è più radicale e si manifesta in un formidabile brulichìo di società locale, la “coralità 
produttiva” di cui parla Giacomo Becattini nel suo ultimo libro La coscienza dei luoghi (2015), che 
si dà in forme famigliari, cooperative, comunitarie o associative, autorganizzate alla scala locale, 
sovente emergenti dal “sommerso carsico” rievocato da  Bonomi. Naturalmente in ogni luogo ci sono 
sia flussi globali che macerie e nuove tessiture comunitarie. Bisogna saper guardare, riconoscere, 
denotare e forse, con nuove forme della politica, aiutare a crescere queste tessiture, a far rete.

Ma dove guardare? I luoghi privilegiati dello sguardo sono laddove, oltre ad “andare in basso”, ci si 
è spostati “a lato”, nelle aree “interne” e “marginali”: le montagne, le colline, le valli, le campagne 
profonde e i Sud. Dove si sente di più la desertificazione prodotta dal movimento di 
“deportazione”, centralizzazione e concentrazione metropolitana: per sottrazione di ferrovie minori, 
di banche e università del territorio, di piccoli esercizi commerciali, di cooperative autentiche, di 
piccoli presidi ospedalieri, di tribunali, di piccoli comuni, di piccole e medie imprese, di istituti di 
ricerca e così via, in una inesauribile corsa verso il centro, il grande, l’accorpato, il lontano, 
l’inarrivabile.

Ma proprio verso questi “deserti” marginali e periferici è iniziato il controesodo. La crescita di 
“coscienza di luogo” è partita dall’affinare lo sguardo nel deserto e nelle macerie,  dal riguardare a 
terra, alla terra, magari a cultivar desuete, reinterpretate; lo sguardo a terra è contagioso, i patrimoni 
(ambientali, paesaggistici, agroforestali, culturali, artigianali, artistici) come “molle caricate nei 
secoli” (Becattini 2015) si moltiplicano, se solo ci si guarda intorno: dalle nuove coltivazioni 
multifunzionali, ai metabolismi energetici urbani e rurali, alle arti e i saperi contestuali della pietra, 
del legno, del ferro,  alle reti solidali di produzione e consumo, alla cura dei  borghi, dei paesi, delle 
piccole città e delle loro reti, all’ospitalità diffusa, alla cura dell’ambiente e del paesaggio come  beni 
comuni territoriali.

Attraversando questi cantieri comunitari di società locali si ha la sensazione che l’ansia collettiva che 
le percorre sia quella di rafforzarne l’autonomia, l’autodeter- minazione, l’autogoverno: ovvero 
allonta- nare, per non esserne soffocati, i poteri esogeni, le centrali di decisione dei partiti, della 
finanza, della guerra, attraverso la costruzione di mondi locali di produzione e di consumo in grado 
di riprodurre la vita nelle forme scelte da ogni comunità e ricostruire da qui le relazioni con il mondo. 
Questi cantieri sono stati avviati da montanari per scelta, da giovani neocontadini e allevatori, da 
neoartigiani: un popolo colto, connesso in rete, cosmopolita, attrezzato con tecnologie appropriate, 
un occhio a terra e uno al cielo; soggetti per cui l’emancipazione concreta oscilla a spirale fra la 
coppia erranza/attraversamento e neoradicamento/comunità; ai quali dunque è connaturato proiettarsi 
in un mondo di  comunità solidali federate, piantate a terra su economie sociali, solidali, fondamentali, 
circolari, ecologiche.

Per me “continuare a cercare” significa dunque ragionare e agire in forme di ricerca-azione, di con-
ricerca con queste “comunità di luogo” in costruzione, da cui può avvenire una rinascita della politica, 
quel “non ancora” della comunità concreta di Olivetti di cui abbiamo discusso con Aldo e Marco ne 
Il vento di Adriano (2015).
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Ma a che punto sono in Italia queste esperienze comunitarie di autonomia e autogoverno?

Su questo l’Osservatorio delle buone pratiche della Società dei territorialisti 
(www.societadeiterritorialisti.it) sta organizzando le proprie energie (insieme ad altri centri di ricerca-
azione) per denotare, comunicare e relazionare esperienze territoriali, disegnando una 
controgeografia che indichi la strada ai viandanti ricostruttori di luoghi dove valga la pena vivere.

Dialoghi Mediterranei, n.28, novembre 2017

 _______________________________________________________________________________________
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Scena dallo spettacolo Ogni dove, messo in scena nella piazza di Grumes

il centro in periferia

Quattro paesi in comune

di Tommaso Pasquini

Altavalle è un comune trentino della val di Cembra, un nuovo ente nato nel 2016 dalla fusione di 
quattro piccoli comuni di montagna: Faver, il paese più grande, che conta circa 800 abitanti; Valda, 
che ne conta poco meno di 200; Grumes che supera i 400, e Grauno che si assesta sui 150. Numeri 
che risultano assai ridotti, in alcuni casi perfino dimezzati, scorrendo a ritroso l’indice dei dati 
demografici fino al periodo tra le due guerre, ma che da alcuni anni rimangono più o meno stabili, 
con una tendenza minima ma progressiva alla diminuzione.

Con gli abitanti di questi paesi, l’associazione di promozione sociale “.doc” conduce da quattro anni 
un importante progetto di narrazione di comunità, confluito questa estate in un festival dedicato al 
teatro civile e partecipato: Contavalle, organizzato dall’associazione con il contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e il sostegno del comune di Altavalle, dell’apt 
Piné e val di Cembra e la collaborazione di Sviluppo Turistico Grumes.

Ogni ambito della cultura, dell’arte e dello spettacolo ha ormai un proprio festival di riferimento e 
ogni luogo, di centro o di periferia, è in grado di proporne almeno uno. Perché dunque aggiungersi 
oggi a questo affollato elenco? Semplicemente perché l’associazione “.doc” e i cittadini di Altavalle 
possiedono un’idea originale e articolata di cosa dovrebbe essere il loro festival. Legata a progetti 
culturali che si sviluppano su questo territorio da diversi anni. Progetti che muovono dalla narrazione 
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di comunità e avanzano, a piccoli passi, verso più direzioni: la storia del territorio, la coscienza dei 
luoghi, il futuro dei piccoli paesi. Proposte che non vogliono soltanto intrattenere il cittadino, ma 
coinvolgerlo nella costruzione attiva della memoria locale. Inserirlo in un discorso critico sul suo 
presente e su quello del paese in cui vive.  Percorsi che sfociano in un festival per presentare 
pubblicamente i propri progressi e mettersi in rete con esperimenti analoghi che si realizzano in altri 
luoghi, d’Italia e d’Europa.

Organizzare Contavalle non ha significato soltanto portare il teatro a casa della gente, proponendo 
spettacoli nelle piazze e per le vie del paese, coinvolgendo la popolazione nella ricerca dei 
palcoscenici e degli allestimenti e nell’appoggio logistico agli attori, ai tecnici e agli organizzatori. 
Ma significa anche scavare nei ricordi degli abitanti, soffermarsi sulla storia dei loro luoghi, cercando 
un elemento comune nel passato delle quattro comunità diventate un comune unico. In questo 
racconto collettivo l’emigrazione è emersa spesso come esperienza condivisa, un vero e proprio 
“capitale culturale” da cui non si può prescindere per un qualsiasi tentativo di ricostruzione e 
divulgazione della memoria del posto.

Se raccogliere interviste, reperire documenti, riscoprire diari e raccogliere fotografie è operazione 
avviata e pratica- mente sempre in corso (come il dialogo aperto con importanti realtà nazionali che 
si occupano di valorizzazione della memoria come il teatro Povero di Monticchiello (SI), l’Archivio 
dei diari di Pieve Santo Stefano (AR), la Rete dei piccoli paesi), è nella valorizzazione e nella 
divulgazione di questo patrimonio cul- turale che l’impegno della cittadinanza e dei coordinatori del 
progetto si è concentrato principalmente.

Per questo è nato “Ci sarà una volta”, l’esperimento di teatro partecipato attivo ormai da quattro anni 
che vede impegnati in piazza come attori direttamente i cittadini delle quattro frazioni. Quello che 
recitano in varie repliche tra agosto e dicembre, è un testo teatrale costruito attraverso una serie di 
incontri organizzati nei nove mesi precedenti, tutti aperti al pubblico e proposti a rotazione in ognuno 
dei quattro paesi. In queste assemblee pubbliche la gente si confronta, discute, dialoga su quelli che 
sono i temi di attualità riguardanti la vita della propria comunità, attingendo in continuazione alla 
storia e alla memoria per confrontare, comprendere, immaginare il futuro del proprio paese e della 
sua comunità.

Nell’ultima stagione estiva di questo teatro civile e di comunità sono stati portati in scena nelle piazze 
e nelle strade di Altavalle i seguenti spettacoli: Ci sarà una volta. Ogni dove; La lacrimosa storia di 
Romeo e Giulietta; Sogni d’oro. La favola vera di Adriano Olivetti; Emigrantes express; Re-esistere 
fuori e dentro il paese. Una rassegna di sperimentazioni tra narrazioni autobiografiche, ballate 
musicali e denunce sociali. Un modo per arginare lo spopolamento e opporsi allo sfaldamento delle 
piccole comunità di montagna.
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