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Childhood best clothes

EDITORIALE

Questo giovane profugo che si fa fotografare giocando con la maglietta a nascondere 
parzialmente se stesso, il suo volto e il suo corpo, nel voler schermare e travisare la 
propria identità, guardandoci senza essere guardato, velandosi senza del tutto sottrarsi 
allo sguardo, sembra dissimulare la propria imbarazzata presenza, la ricerca di una 
qualche fragile difesa dal mondo che non conosce e che si accinge a scoprire. È uno 
dei partecipanti al workshop di fotografia organizzato presso il Centro d’accoglienza 
di Torretta nel territorio palermitano, un’esperienza culturale di formazione basata 
sull’uso dello smartphone come strumento di auto- narrazione attraverso le immagini. 
Ne scrive in questo numero di Dialoghi Mediterranei Nuccia Cammara, coordinatrice 
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e responsabile del progetto destinato ai minori stranieri non accompagnati sbarcati in 
Sicilia.

Di giovanissimi profughi senza famiglia l’Isola conta tra le regioni la percentuale più 
alta, e le comunità che li ospitano non sempre sono adeguatamente attrezzate sul piano 
dei mezzi e delle competenze. Il popolo dei bambini e degli adolescenti migranti, in 
continua crescita nel nostro Paese, resta quasi invisibile, sommerso o sospeso nel limbo 
di strutture burocratiche dove l’estenuante attesa finisce col produrre nuove fughe e 
drammatiche scomparse di minori inghiottiti dalle sabbie mobili del lavoro nero o nelle 
terribili spirali della criminalità organizzata e della tratta della prostituzione. Nulla 
sappiamo di loro, cosa pensino, cosa abbiano visto i loro occhi, quali vicissitudini 
abbiano attraversato, quali muri, pericoli e rischi abbiano scavalcato e quali memorie 
di affetti, di dolore e di traumi custodiscano nel corpo della loro disperata diaspora. 
Nulla sappiamo del futuro che immaginano e quale immagine dell’Occidente portino 
con sé dal cuore remoto dell’Africa, quali sentimenti e quali desideri muovano i sogni 
e i progetti maturati nelle angustie delle loro giovani vite.

Da qui la necessità della presenza di antropologi, di psicologi e di esperti di scienze 
sociali all’interno dei centri di accoglienza, dentro il complesso sistema di protezione 
ancora troppo spesso piegato a logiche e gestioni di affari privati e di interessi 
economici e poco attento ai percorsi di cura e recupero della persona, di inclusione e 
valorizzazione dei soggetti più vulnerabili del fenomeno migratorio. Non c’è nulla di 
più critico e problematico del loro processo di formazione e socializzazione, in quanto 
alla variabile dell’età di conflittuale transizione si somma quella connessa alla 
condizione etnica, allo statuto dello straniero, ancor più senza famiglia e senza patria 
di riferimento. Più in generale l’ambivalenza adolescenziale che oscilla tra la ricerca 
dell’indipendenza e dell’autonomia da un lato, e il bisogno di riconoscimento e 
posizionamento identitario dall’altro, assume nei minori richiedenti asilo una tensione 
strutturale di comportamenti, tra libertà e sicurezza, tra mobilità e radicamento, tra 
apertura e mimetismo. Non ha forse questo segno l’atteggiamento ambivalente del 
giovane profugo fotografato che vela e svela quella parte di sé dimidiata da spinte 
opposte e da contraddizioni insolubili? In fondo, nel gioco della rappresentazione con 
l’ausilio dello smartphone si mette in scena nello spazio pubblico la propria storia di 
vita, una narrazione costruita su strategie di volontà relazionali condizionate da fragilità 
emotive e incertezze difensive.

Costituiscono utili contributi alla riflessione su questi temi alcuni degli articoli 
pubblicati su questo numero di Dialoghi Mediterranei. Così Paolo Grande racconta la 
sua prima giornata di mediatore culturale all’interno di un centro di prima accoglienza 
di Augusta, dove ha imparato ad «ascoltare con le orecchie e con gli occhi, a ricordare 
i loro volti e le loro storie», poiché «il disagio psicofisico che ha accompagnato il 
migrante fino all’Italia è una precondizione che un mediatore ha ben chiara nella sua 
mente». Giovanni Cordova e Mariangela Zema ragionano, invece, sull’attivazione dei 
tirocini formativi per richiedenti asilo, individuando criticità e potenzialità relative 
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all’impiego professionale dell’antropologo nei contesti istituzionali dell’accoglienza. 
Lella Di Marco ha raccolto alcune testimonianze di donne immigrate a Bologna le cui 
storie private denunciano il prezzo pagato dalla loro doppia subordinazione pubblica, 
quella associata alla condizione di straniera che deve periodicamente rinnovare i 
permessi di soggiorno e quella dipendente dal ruolo femminile tradizionalmente 
assegnato nel costume e nelle società del mondo arabo. Donne migranti dall’Africa 
sono pure protagoniste dell’articolo di Valeria Dell’Orzo, giovani che però sono 
riuscite a riscattare la loro condizione di minorità, inventandosi imprenditrici e 
investendo le loro energie creative e progettuali nell’attività di confezione di capi di 
abbigliamento eseguiti nello stile di una sorta di metissage della cultura figurativa 
popolare del continente africano con quella della Sicilia di adozione.

Francesco Della Puppa torna a ricostruire le rotte della diaspora bangladese, il cui 
baricentro si è negli ultimi anni decisamente spostato dal Medio Oriente all’Europa 
meridionale (Spagna e Italia soprattutto), fino a fare di Roma uno degli Adam Bepari, 
centro di smistamento e irradiazione dei flussi nel mondo, nonché crocevia di transito 
per generazioni di nuovi migranti. Di migrazioni di parole scrive Giovanni Ruffino che 
si occupa delle dinamiche linguistiche di Lampedusa, particolarmente singolari per 
sincretismo e ibridismo, per effetto della sua storia: «un groviglio di voci che si 
intrecciano e si sovrappongono», in quanto in passato «terra di insediamenti più o meno 
effimeri, di approdo e rifugio di cristiani in fuga dalle persecuzioni musulmane, per 
navi pirata, vascelli corsari, flotte crociate. Terra di eremiti di fedi diverse», oggi 
«laboratorio di cooperazione, di una visione mediterranea dell’Europa».

Non meno ibrida era la lingua che gli italiani parlavano nella Tunisia multietnica della 
prima metà del secolo scorso in cui convivevano insieme a turchi, arabi, francesi e 
maltesi − una sorta di neolingua franca impastata di italiano/siciliano, arabo dialettale 
e francese italianizzato − attestata anche nelle cronache del periodico satirico 
Simpaticuni, come documenta nel suo articolato contributo Ahmed Somai. Lo studioso 
spiega l’influenza della lingua italiana nella parlata tunisina di oggi che, pur legata al 
mondo francofono, si presenta essa stessa «in qualche modo come il risultato di questo 
brassage di lingue e di culture». Somai è, tra l’altro, attivo divulgatore della letteratura 
italiana in Tunisia attraverso un’intensa opera di traduzione di autori contemporanei, 
da Italo Calvino a Umberto Eco. Un impegno culturale destinato a consolidare il 
dialogo tra l’Italia e il mondo arabo.

Ad altri ibridismi culturali, risalenti all’anno Mille, quando «in pieno feudalesimo 
l’uomo oscillava tra il terrore apocalittico e la speranza di un rinnovamento», ci 
conduce la suggestiva lettura dell’immaginazione onirica proposta da Valerio 
Cappozzo che, alla maniera di Camporesi, si cimenta nell’attento scrutinio di antichi 
manoscritti per rintracciare nell’incontro tra cultura araba e latina tecniche e saperi 
dell’interpretazione dei sogni, «quel particolare evento a cui tutte le società hanno 
posto attenzione al di là delle barriere religiose, culturali e ideologiche».
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Alla celebrazione non retorica della memoria storica e culturale Dialoghi Mediterranei 
dedica in questo numero diversi interventi. In prossimità del cinquantesimo 
anniversario del terremoto nel Belice ne scrivono Vincenzo Corseri e Nino 
Giaramidaro. Il primo, nel recensire la ristampa di un volume di Lorenzo Barbera (I 
ministri dal cielo), ricorda il ruolo da protagonista che l’autore ebbe insieme ad altri 
nelle lotte per la ricostruzione e la emancipazione delle popolazioni locali; 
Giaramidaro, invece, incrocia in un dolente epicedio le vicende del sisma con quelle 
del quotidiano L’Ora, per cui ha lavorato da acuto e infaticabile cronista fino alla sua 
definitiva chiusura.

A distanza di quasi un anno dalla scomparsa di Antonino Buttitta pubblichiamo in 
anteprima un suo saggio contenuto in un volume in corso di stampa da Sellerio, 
un’opera postuma che documenta la sua particolare sensibilità di antropologo attento 
alle suggestioni e alle escursioni letterarie. Tra le altre memorie rievocate: la figura 
della coraggiosa scrittrice albanese Musine Kokalari, la tragica pagina di storia della 
strage nazista di Sant’Anna di Stazzema del ‘44, le singolari esperienze di vita di un 
popolare poeta di strada di Mezzojuso, le vicende dell’ascesa e della decadenza dei 
Florio nella storia economica della Sicilia, la lezione di Don Milani e della sua Scuola 
di Barbiana.

Molto altro, come sempre, si offre ai lettori. Tra le recensioni si segnalano quelle 
relative a due importanti riscoperte editoriali per la prima volta in traduzione italiana: 
Il Libro di Kahlid di Rihani e Counseling e psicoterapia con arabi e musulmani di 
Dwairy, opere che lungo percorsi diversi mettono in dialogo Oriente e Occidente, 
offrendo inedite e profetiche prospettive interculturali. Il fascicolo contiene inoltre una 
bella intervista su pluralismo religioso e spazi urbani, una penetrante ricognizione sulla 
metropolitana di New York e sui suoi utenti, nonché non meno interessanti scritti che 
riguardano questioni teoriche di antropologia, ricerche etnografiche e folkloriche, 
riflessioni su beni architettonici e su attualità culturali e istituzioni religiose.

Chiude questo fascicolo il prezioso contributo di Vito Teti che, nello spazio dedicato 
ai piccoli paesi, “Il centro in periferia” curato e introdotto da Pietro Clemente, nel 
descrivere i luoghi degli affetti e delle memorie autobiografiche, traccia un quadro 
preoccupante delle spinte neoborboniche scatenate in una terra, quella del profondo 
sud della Calabria, dove un antico vizio separatista si accompagna a delusioni recenti, 
a quella inquietante nostalgia regressiva a cui Bauman ha dato il nome di retrotopia.

A pensarci bene, mentre va in rete questo numero di Dialoghi Mediterranei, sul crinale 
tra il vecchio e il nuovo anno, nessun segno augurale si intravede all’orizzonte della 
vita pubblica e della società civile nel nostro Paese. I migranti restano stretti e 
intrappolati tra le inaudite violenze dei lager libici e i rischi incombenti dei naufragi 
nel terribile mare d’inverno, cresce il sovranismo e si indebolisce il fronte 
dell’ospitalità e dell’accoglienza, si è impegnati a fare la guerra ai poveri, di cui si 
rimuove la presenza fisica a difesa di un presunto decoro urbano, invece di condurre la 
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faticosa lotta contro la povertà. Nel mondo capovolto che abitiamo si fa la guerra ai 
migranti che fuggono dalle guerre piuttosto che combattere le cause che generano 
guerre, povertà e migrazioni. In questo torbido clima politico e sociale che tollera la 
minacciosa recrudescenza dello squadrismo e del neofascismo, che tende ad assuefarsi 
ai ripetuti episodi di propaganda razzista, al ritorno di slogan, sigle e metodi di azione 
propri di aberranti regimi totalitari ad opera di personaggi rasati e tatuati militarmente 
schierati contro chi diffonde “il verbo immigrazionista”, non poteva esserci né spazio 
né tempo per l’approvazione in Parlamento della legge di riforma sulla cittadinanza.

Cinzia Costa s’interroga in questo numero su cosa voglia significare essere oggi 
cittadini di un Paese, si chiede se la cittadinanza sia qualcosa che si ha o che si è, e 
quale sia il senso da dare al concetto di “italianità”. «Fino a poco tempo fa – scrive – 
(e per buona parte dell’opinione pubblica e del panorama politico ancora oggi) il 
binomio italiano/musulmano, italiano/nero, italiano/francofono era percepito come un 
vero e proprio ossimoro. Pensare un italiano con la pelle nera, o che si chiama Abdul, 
è spesso ancora oggi una contraddizione in termini». Eppure nelle scuole italiane 
convivono Mohamed e Giuseppe, Fatima e Maria e, al di là dei calcoli politici e delle 
meschine ragioni elettorali dei partiti dei ghetti e delle ruspe, condividono abitudini, 
gusti, interessi, desideri, aspirazioni, sogni. E nelle scuole, dove tra mille 
contraddizioni si insegna, secondo la lezione di Calamandrei, a diventare attivi e 
consapevoli cittadini, sta crescendo la nuova società che non vediamo e non 
riconosciamo, laddove nessuna sostituzione etnica si prepara, nessun genocidio 
dell’italica genìa, poiché non esistono, non sono mai esistiti italiani purosangue. Nello 
scontro ideologico di cui siamo testimoni o partecipi, abbiamo trasformato, senza forse 
averne piena consapevolezza, questi figli di immigrati nati, scolarizzati e socializzati 
in Italia in nuovi solitari apolidi del millennio, sospesi nell’indefinita e incomprensibile 
attesa di essere identificati per quello che sentono di essere fin dalla nascita: italiani.

Sulla soglia dell’anno che si apre con l’antico e benefico rituale di auspici e di speranze, 
anche noi restiamo in attesa di qualcosa che non ci faccia vergognare di essere italiani, 
in attesa che le parole patria, civiltà, sovranità e cittadinanza, oggi invocate e 
proclamate a vanvera, tornino ad avere il loro autentico e originario significato. Del 
resto – come scrive Stefano Montes in questo numero con la solita grazia narrativa che 
dona levità alle sue dense riflessioni antropologiche – «l’attesa ha un valore in sé, il 
valore della sospensione che pregusta l’azione compiuta e in essa non tende a risolversi 
e svanire prematuramente. (…) in letteratura e nella vita concreta ha il potere di 
produrre nuove configurazioni del mondo e del soggetto, quête narrative insospettate e 
frontiere simboliche imprevedibili».

Vogliamo credere con Montes che in fondo – leopardiamente – il senso ultimo del 
vivere sia nell’attesa, essendo in essa la condizione umana universalmente ed 
eternamente sospesa, appesa, impigliata come in una ragnatela di esili e fragili trame. 
Confidando pertanto nell’attesa di un tempo più umano e più giusto, anche noi – e di 
cuore – auguriamo a tutti buon anno! Che sia davvero un anno gentile!
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Decentrare l’essere umano. L’alterità come paradigma

di Linda Armano

La cronaca quotidiana sembra interrogarci sul senso e sul sentimento dell’umano che oggi si impone 
nella polarizzazione sempre più estrema e violenta tra noi e gli altri. Muovendo da una riflessione 
antropologica sul libro di Roberto Marchesini Alterità. Identità come relazione (Mucchi ed, 2016), 
emerge una visione del mondo maturata nella crisi della modernità occidentale ma che offre, al tempo 
stesso, una bussola per orientarsi intorno ad alcune istantanee del presente per farne presupposto di 
estesa riflessione sulle potenziali prospettive. Roberto Marchesini, filosofo, etologo, saggista, 
fondatore della scuola di interazione uomo-animale e promotore, negli anni Ottanta, dell’ingresso in 
Italia della zooantropologia, inserisce la sua proposta filosofica all’interno della più ampia corrente 
del postumanesimo, impegnata a rielaborare alcuni schemi interpretativi di stampo umanistico. 
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All’interno di questa concezione ideologica la ricerca di Marchesini si concentra sulle valenze della 
referenza eterospecifica nelle dinamiche di definizione identitaria.

Il progetto posthuman, che nasce alla fine degli anni Novanta, presuppone che l’essere umano non 
sia più la misura di valutazione e sussunzione del mondo. Da qui una riconsiderazione dell’uomo che 
vada oltre la categorizzazione di essere umano postulata dalla nostra tradizione umanistica. 
Inserendosi nella corrente postumanista, Marchesini costruisce la sua tesi filosofica non opponendosi 
all’umanesimo, ma liberandosi di alcune categorie antropocentriche con lo scopo di decentrare il 
punto di vista dell’essere umano e sull’essere umano contemporaneo. La ricerca di Roberto 
Marchesini ripensa all’umano come ad una delle tante strade percorribili all’interno dell’universo 
ontologico che, per essere ipotizzato secondo nuove categorie e valori, necessita di riconsiderare tutte 
le possibili relazioni che l’uomo instaura nel mondo, comprese anche le relazioni con la realtà non 
umana. L’autore considera infatti la prospettiva che l’essere umano ha acquisito nella filogenesi, 
come una delle tante possibili opzioni scientifiche, la quale può essere arricchita anche con 
l’inserimento del punto di vista filogenetico delle altre specie animali. In questo processo quindi gli 
animali, nella relazione con l’umano, non possono più essere considerati come strumenti in funzione 
del primo, ma come partner che negoziano la loro soggettività con l’uomo.

La costante ricerca di Roberto Marchesini nella zooantropologia dell’essere umano, traccia un inedito 
percorso epistemologico della definizione di “identità” e di “alterità”. La condizione stessa di 
ripensare all’alterità rimette in discussione l’ontopoiesi umanistica, ossia quel tratto caratteristico che 
rappresenta la sicurezza dell’individuo occidentale, sul quale si costruisce il pensiero nei confronti 
dell’altro. Insomma, l’opera di Marchesini sottopone ad una sostanziale revisione della griglia 
concettuale con cui per secoli la cultura occidentale ha filtrato il concetto di “noi”, il concetto di chi 
sono gli “altri” e più in generale i nostri concetti sul genere umano. L’alterità, come viene considerata 
attualmente, risponde al bisogno umano di tracciare confini entro cui costruire un’epistemologia fissa 
che rappresenta, secondo l’autore, una pura illusione onto-epistemica.

La modalità per comprendere le alterità si articola sulla base della decostruzione dell’impermeabilità 
del soggetto, impermeabilità che è frutto di un percorso storico e di un discorso filosofico intorno al 
sistema semantico delle relazioni e dell’incontro con l’altro. Il concetto di identità risale infatti alla 
tradizione di pensiero filosofico occidentale, che ha tracciato la definizione di un concetto che ci 
garantisce il massimo della certezza ma anche il massimo della vuotaggine.

L’ontologia relazionale è il primo passo, per Marchesini, per un ripensamento dell’umano non chiuso 
entro la sua identità, ma aperto alla continua costruzione delle soglie identitarie. L’ambivalenza del 
termine “relazione” può annichilire la propria posizione oppure tradurla in infusione. La dissoluzione 
di queste dialettiche, le quali rappresentano il fondamento del nostro pensiero comune, favorisce il 
superamento delle proiezioni sull’altro o delle possessioni dell’altro, quando «nell’incontro 
relazionale l’altro-da-sé viene trasmutato in altro-in-sé, subendo pertanto una metamorfosi che ne 
altera profondamente i contenuti». Tentando di tracciare una nuova ontologia del presente è chiaro 
come l’alterità possa essere considerata non solo un concetto, ma anzi un paradigma. L’alterità 
manifesta ciò che siamo, ma anche ciò che possiamo essere nella presa di coscienza che reinterpreta 
il valore dell’esistere.

Le infinite possibilità di stare nel mondo prescrivono quindi l’urgenza di una riconsiderazione della 
soggettività occidentale, che sia in grado di chiarire chi è oggi l’essere umano spossessato del suo 
secolare privilegio ontologico che per secoli ha rappresentato un essere umano disincarnato ed 
incontaminato. Non si può certo − afferma Marchesini − non ammirare la bellezza dell’uomo 
vitruviano leonardesco, così come nel Copula mundi di Marsilio Ficino, nella Primavera del 
Botticelli, nelle proporzioni dell’Alberti. Nonostante questo, la pretesa autopoietica che sta alla base 
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dell’umanesimo, nasconde pericoli che oggi è sempre più necessario scongiurare, come per esempio 
l’affermazione autofondativa che sta alla base del nichilismo stesso. Ma primo fra tutti, preme a 
Marchesini evidenziare il problema della «trasformazione della metrica, da quella sofistica del 
soggettivo a quella di genere umano (che) rischia sempre di derivare nell’elezione monadica 
dell’individuo. Ecco allora che l’individualismo ha radici antiche: oggi semplicemente accede al 
foraggio del capitalismo che ha bisogno di questo metabolismo per potersi mantenere». Insomma 
urge, per lo studioso, fornire un’alternativa all’unica razionalità capace di imporsi come quadro della 
condotta umana, nonostante siano evidenti gli indizi di una transizione in atto in cui un nuovo 
umanesimo critico può essere avviato grazie alla capacità di «saper fare a meno, dare allo spirito un 
po’ di salutare digiuno» sospendendo il coinvolgimento frenetico nelle dinamiche del quotidiano.

Ma cosa si pone come alternativa a questa razionalità dominante? È chiaro che i valori tradizionali, 
prodotti da una lunga storia che va dal diritto romano alla dottrina cristiana, fino ai nazionalismi 
ottocenteschi, e che si riassumevano nella triade Dio-Famiglia-Patria, appaiono obsoleti in quanto 
poco utili a chi deve valutare, decidere e agire in un mondo globalizzato e secolarizzato. Non va 
meglio per i valori della modernità: Libertà-Fraternità-Uguaglianza, che suonano come petizioni di 
principio inattuali di fronte ad una società che registra i divari di reddito più alti della storia moderna; 
dove la competizione viene predicata come valore destinato a sostituire la fratellanza, e la libertà, 
almeno come forma di partecipazione alla vita civile e politica, è resa ogni giorno più impraticabile 
dalla crisi delle istituzioni rappresentative e dai monopoli della comunicazione. Questa situazione 
provoca scontri anche feroci tra i custodi dei valori tradizionali e i difensori dei valori della modernità 
che pure in passato avevano trovato forme di coesistenza e di compromesso.

Sia l’uno che l’altro sistema di valori sembra destinato a perdere nel confronto con i valori 
postmoderni, come la valorizzazione dell’Io nelle forme del narcisismo, dell’estetizzazione-
esibizione-successo; e poi la competizione a tutto campo, fino all’aggressività, come forma di 
riconoscimento per l’Io e di partecipazione alla vita sociale. Ma anche, contemporaneamente, quella 
“cultura del piagnisteo”, intrisa di buonismo, vittimismo e eufemizzazione del negativo, relativismo 
e deresponsabilizzazione, alla quale è affidato il compito di lenire le frustrazioni della competizione.

Nonostante questi valori postmoderni siano diffusi e condivisi, orientando buona parte dell’agire 
sociale, si ha l’impressione che essi mostrino anche una certa loro inadeguatezza.

A livello di individui essi appaiono fragili strumenti per la costruzione di personalità accettabilmente 
autonome ed equilibrate; a livello collettivo, altrettanto fragili come supporti per la costruzione di una 
convivenza che garantisca almeno condizioni generali stabili nei rapporti umani e un minimo di 
certezza delle regole. Insomma, i valori postmoderni, ancorché maggioritari quanto a diffusione, non 
sembrano in grado di tirare fuori la convivenza umana dalla crisi di inconsistenza, di superficialità e 
di incertezza che la caratterizza nel contesto attuale (Signorelli, 2015: XIX). Non convince, afferma 
Marchesini, nemmeno:«lo sgretolamento in atomi operato dal “selfish gene” di Richard Dawkins 
(1995), né l’annullamento dell’arbitrio proposto dai nuovi esponentidella neurobiologia e tanto meno 
la rete come entità sovraindividuale. Se l’individuo, come entità impermeabile e identica a se stessa, 
è un costrutto, ciò nondimeno la soggettività, come titolarità sul proprio qui e ora, resta l’unica àncora 
che consente di affrontare la singolarità del reale e di vivere da protagonista un’esistenza. Eppure solo 
le alterità possono dircelo. Questo è il paradosso:oggi sappiamo di essere non perché pensiamo, 
giacché esistono mille simulazioni del pensiero e altrettanti avatar, ma perché siamo in relazione con 
gli altri».

«Tutte le cose a questo mondo sono mescolate e stemperate con i loro opposti. Tutto è mescolato, 
nulla è puro fra le nostre mani», scriveva Pierre Charron nel XVI secolo. La mescolanza è un fatto 
che non ha nulla di accidentale. La condizione umana (il linguaggio, la storia, l’essere al mondo) è 
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incontro, nascita di qualcosa di differente che non era contenuto nei termini dati. Affermano François 
Laplantine e Alexis Nouss, in Il pensiero meticcio (1997), che rivendicare la mescolanza come se ci 
trovassimo di fronte ad un’alternativa rappresenta un paradosso poiché la mescolanza, e di 
conseguenza il meticciato, sono semplicemente il riconoscimento della pluralità dell’essere nel suo 
divenire (Laplantine, Nouss, 1997: 57).

L’uso del concetto di identità è in gran parte scomparso dall’ambito filosofico e si è invece spostato, 
nella seconda metà del ‘900, nell’ambito delle scienze sociali e umane, come ad esempio in 
psicologia, dove si è collegato al concetto di Io. Quest’uso è in relazione all’esigenza di avere 
ciascuno un’identità. Il suo impiego in antropologia e in sociologia si sposta dal piano individuale a 
quello collettivo: i soggetti dell’identità sono in questo caso società, comunità, o comunque gruppi di 
persone che rivendicano la propria identità. Come gli individui che hanno bisogno di avere una 
propria identità, così anche i gruppi avvertono questa necessità. In questo modo nell’ambito delle 
scienze umane si è affermata l’adozione, sempre più frequente, di questo concetto, fino a che poi è 
passato nel linguaggio giornalistico e, di qui, all’uso comune. In questo passaggio dal piano filosofico 
a quello sociopsicologico, il concetto di identità implica un qualche soggetto, individuale o collettivo, 
che dichiara e rivendica la propria identità.

Il concetto di identità a livello sociale è anche connesso a quello di “etnia”, inteso come un gruppo 
formato da individui che parlano una stessa lingua, che condividono tradizioni e che abitano uno 
stesso territorio. Da qui è immediato il collegamento al concetto di confine etnico, che separa un’etnia 
da altre etnie, le quali rivendicano ciascuna la propria identità. L’immagine che si costruisce è quindi 
quella di gruppi differenti perché in possesso di lingue distinte, tradizioni e religioni diverse che 
competono per imporsi gli uni sugli altri (Remotti, 2007). Ognuno dichiara quindi la propria identità 
per affermare di essere qualcosa. L’individuo, come il gruppo, ha la necessità di essere riconosciuto 
dagli altri e ha bisogno di veder riconosciuta la propria esistenza. L’introduzione del tema del 
riconoscimento produce immediatamente una serie di implicazioni. La propria esistenza presuppone 
infatti dei bisogni e dei diritti, e questo dato apre un ventaglio di problemi sociali, politici ed 
economici. L’identità diviene pertanto un’arma per ottenere un riconoscimento incontestabile. Per i 
gruppi collettivi questo significa affermare che sono portatori di una certa sostanza, stratificata 
attraverso processi storici che hanno portato ad essere ciò che sono pretendendo di conseguenza il 
riconoscimento della propria esistenza sulla base della propria identità sostanziale e inalterabile.

Molte ricerche antropologiche hanno ampiamente attestato che i gruppi umani hanno la tendenza ad 
elaborare definizioni positive di sé, mentre costruiscono valutazioni negative dell’altro. Per esempio, 
molti gruppi sociali definiscono sé stessi con nomi che significano, nella lingua nativa, “gente” 
oppure “esseri umani”, mentre gli altri sono classificati nelle categorie dei “non uomini”, dei mostri 
o degli animali, ossia tutti sinonimi di non umanità. Inoltre l’identità etnica è una definizione del sé 
o dell’altro collettivo che ha le proprie radici in rapporti di forza. Esistono a tal proposito vari casi. 
Ad esempio, il termine “beduino” derivante dall’arabo “badu” è stato coniato dagli abitanti delle città 
allo scopo di distinguersi da coloro che vivevano nel deserto. I pastori nomadi tra loro si chiamano 
“arab”, ma quando un pastore incontra un altro pastore lo chiama “badu”. “Arab” è il modello per 
pensare alle relazioni interne alla comunità; “badu” è il modello delle relazioni esterne (Fabietti, 
2013). L’identità si inserisce quindi nella problematica del riconoscimento e tutti i “noi” sono in 
relazione con questa problematica.

L’identità fa compiere un ulteriore salto qualitativo. In forza di questa specificità e della grande 
compattezza interna, dentro il “noi” non vi è alterità; essa è fuori dal “noi”. Una implicazione di 
grande rilevanza. Nei “noi” troviamo compattezza, integrità e completezza, caratteristiche che non 
potrebbero essere affermate se la propria identità dovesse ammettere anche la propria incompletezza. 
Ovviamente è una congettura illusoria. Il discorso dell’identità crea illusoriamente la sensazione di 
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essere completi e di non avere bisogno dell’apporto dell’alterità. Con la pretesa di bastare a sé stessi, 
spinge fuori dal “noi” l’alterità, creando contrapposizione tra il dentro, dove risiede l’identità, e 
l’alterità che è fuori. Inevitabilmente questo rapporto diventa di opposizione, senza comunicazione e 
di reciproca esclusione.

L’alterità diventa quindi una minaccia per tutti i “noi” portatori di identità; essa infatti per definizione 
è fonte di alterazione e di corruzione. Quanto più l’alterità si avvicina al “noi”, tanto più essa rischia 
di penetrare dentro e alterare il “noi”, mettendo in discussione l’identità, sia nella sua forma 
individuale che collettiva.

Il pensiero ancora oggi largamente dominante è orientato nel segno della separazione che procede 
tanto ad una organizzazione binaria del nostro spazio mentale quanto ad una ripartizione dualistica 
delle persone e dei generi: il civilizzato e il barbaro, l’umano e l’inumano, la natura e la cultura, gli 
aborigeni e gli allogeni, il corpo e lo spirito, il ludico e il serio, il sacro e il profano, l’emozione e la 
ragione, l’oggettività e la soggettività. La logica delle separazioni a “cascata” rievoca inoltre i princìpi 
che stanno alla base del Positivismo che, lungi dall’essere morto, sostiene il presupposto 
dell’oggettività assoluta come modello della razionalità scientifica. All’interno di questa logica del 
mondo contemporaneo, si affermano con forza il soggettivismo e le reazioni identitarie.

Questo dilagare di radici e di origini autentiche e autoctone è il nostro male contemporaneo: stiamo 
pagando il prezzo di cinque secoli di razionalismo cartesiano. Le tesi della purezza e dell’identità 
dimostrano però, a livello pratico, tutta la loro assurdità. La purezza e l’identità concepite come 
proprietà di un gruppo esclusivo, sarebbero inerziali, poiché essere esclusivamente sé stesso, identico 
a ciò che si era ieri, immutabile ed immobile, significa non esserci più nel mondo. Essere significa 
essere con, condividere, spesso conflittualmente, l’esistenza. Privati del rapporto con gli altri, siamo 
patologicamente indotti dall’autismo a coltivare autosufficienza e narcisismo.

In Alterità. Identità come relazione Roberto Marchesini si spinge però oltre. I concetti di identità e di 
alterità vengono posti dall’autore in una relazione intraspecifica. La dicotomia più profonda che sta 
alla base della cultura occidentale, almeno nel cosiddetto sapere colto, è considerare l’essere umano 
da una parte e gli oggetti e le altre specie animali dall’altra. Secondo lo studioso infatti conoscere il 
mondo che ci circonda implica la somatizzazione delle relazioni, oltre che intraumane, anche 
intraspecifiche. Afferma Marchesini che l’essere umano può conoscere il mondo non solo attraverso 
i propri occhi, ma anche attraverso partner non umani. Ciò consente all’uomo occidentale di mettere 
in discussione i vincoli legati alla prospettiva antropocentrica, creando di conseguenza un’etica nuova 
che superi la visione antropocentrata.

Il modello ibridativo dell’essere umano, ossia l’insieme delle predicazioni che è in grado di esprimere, 
ammette l’illusorietà della sovranità della condizione umana. La nascita del postumano dirige invece 
l’immagine dell’uomo verso la transitorietà e il rifiuto dell’autoposizionamento, in nome 
dell’apertura verso «contenuti non-umani». Tentativi di apertura, se così si può dire, verso contenuti 
non-umani, non sono sconosciuti alla cultura europea che è stata attraversata, nel corso della sua 
storia, da numerose pratiche pagane come per esempio le mascherate carnevalesche in cui erano 
presenti trasposizioni di uomini in animali. Come testimoniano alcune miniature nel manoscritto di 
Robert de Boron Estoire de Merlin del XII secolo, fra le cerimonie medievali, proprio quelle animali 
sembrano essere state le maschere che investivano un’importanza rituale particolare, in quanto 
implicavano non solo il travestimento del corpo ma anche il mascheramento della testa della persona. 
All’interno del manoscritto alcune immagini rappresentano una persona, di cui rimane scoperta solo 
una fessura del viso, che indossa una testa di toro ed una pelle di cervo completa dei palchi delle 
corna. La maschera animale possiede la peculiarità di alterare più di altre la fisionomia umana, 
cancellandone i tratti e sovrapponendone altri. Studi recenti (Armano, 2006) mostrano che i 
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mascheramenti animali possiedono la facoltà di trasformare, di trasmutare un essere in un altro, senza 
limitarsi a rappresentarlo, ma comportando una vera e propria metamorfosi.

Nella storia europea però l’interpretazione ecclesiastica ha costantemente condannato la 
trasmutazione di uomo e animale come fatto illusorio e diabolico. Questa posizione assume un 
significato fondamentale se si tiene presente che, dal Medioevo, la visione cristiana imposta 
ideologicamente la realtà in categorie nette e non contestabili con un assetto del cosmo regolato da 
Dio che dispone le caratteristiche della società umana. Infrangere questo ordinamento equivale ad 
infrangere l’assetto cosmico. La maschera allora, comportando figurativamente un mutamento, 
decentra l’unità di questa compagine, mettendo l’animale al posto dell’uomo che gli è 
gerarchicamente superiore. Nel contempo, lo situerebbe anche, almeno nell’atto del passaggio, nel 
gruppo degli ibridi che non possiedono né un’identità né una collocazione definitivi. Ecco perché il 
tipo della maschera animale risulta particolarmente scomoda e addirittura sovversiva.

Entrare nelle implicazioni analizzate da Marchesini e inserendole nel discorso appena esposto, porta 
il ragionamento lontano, alle origini della storia europea e in generale occidentale. In tale contesto, 
alla base dei mascheramenti da animali è presente uno scontro fra due tipi di classificazione del 
mondo naturale che concernono i sistemi di classificazioni popolari e i criteri di tassonomia propri 
del Cristianesimo. Dai primi ne deriva una pluralità di relazioni uomo-animale estremamente vitale, 
la quale non manca di mostrarsi anche in alcune manifestazioni dell’immaginario cristiano (si pensi 
ad esempio alla complessità della relazione tra la figura del santo e quella dell’animale). La 
classificazione operata però in sede ecclesiastica è naturalmente molto diversa nel prospettare una 
gerarchia in cui solo l’uomo può rispecchiare in sé la divinità. Il confronto uomo-animale mostra 
inevitabilmente anche un confronto tra due diverse concezioni del mondo, una sfida che ha 
penalizzato e stigmatizzato la cultura popolare.

È possibile connettere idealmente la riflessione di Marchesini anche a queste ultime premesse 
storiche, nel tentativo di costruire un’enfasi che da un lato fa crollare l’universalismo morboso 
dell’umano ideale-prototipico, e dall’altro decostruisce l’individuo come compartimento 
impermeabile da qualsiasi evento. Questa dialettica può esistere solo nell’ammissione di una nuova 
organizzazione antropica: «vale a dire: a) la rappresentazione dell’alterità da parte dell’umano; b) la 
proiezione dell’umano nell’alterità; c) la riorganizzazione dell’umano attraverso l’alterità; d) 
l’emergenza dell’umano come esito dell’incontro». 

Dialoghi Mediterranei, n.29, gennaio 2018

Riferimenti bibliografici

L. Armano, Campanacci e sonagli. Tre carnevali nelle Alpi, tesi di laurea magistrale, a. a. 2005/2006, 
Università Ca’ Foscari di Venezia.

Pierre Charron,Trois veritez, 1593.

R.Dawkins, Il gene egoista. La parte immortale di ogni essere vivente, Mondadori, Milano 1995.

U. Fabietti, L’identità etnica, Carocci Editore, Roma 2013.

F. Laplantine, A. Nouss, Il pensiero meticcio, Elèuthera, Milano 1997.

F. Remotti, Contro l’identità, Laterza, Bari-Roma 2007.



16

A. Signorelli, Ernesto de Martino. Teoria antropologica e metodologia della ricerca, L’Asino d’oro Edizioni, 
Roma 2015.

_______________________________________________________________________________________

 Linda Armano, ricercatrice in antropologia, ha frequentato il dottorato in cotutela tra l’Università di Lione e 
l’Università di Venezia occupandosi di Anthropology of Mining, di etnografia della tecnologia e in generale 
di etnografia degli oggetti. Attualmente collabora in progetti di ricerca interdisciplinari applicando le 
metodologie antropologiche a vari ambiti. Tra gli ultimi progetti realizzati c’è il “marketing antropologico”, 
applicato soprattutto allo studio antropologico delle esperienze d’acquisto, che rientra in un più vasto progetto 
di lavoro aziendale in cui collaborano e dialogano antropologia, economia, neuroscienze, marketing strategico 
e digital marketing. Si pone l’obiettivo di diffondere l’antropologia anche al di fuori del mondo accademico 
applicando la metodologia scientifica alla risoluzione di problemi reali.

________________________________________________________________________________

 

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



17

Dèi del crepuscolo. Di Tomasi e altro

di Antonino Buttitta [*]

Alla distanza il valore di uno scrittore viene inevitabilmente sempre misurato dalla qualità delle sue 
opere. Al di là delle risposte più o meno persuasive che esse possono dare alle domande poste dai 
diversi contesti, determinandone la diversa valutazione, il lavoro intellettuale in quelle oggettivato 
permane infatti come un dato prima o poi riconoscibile. Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, 
essendo tra l’altro trascorsi non pochi anni dalla sua prima pubblicazione, può essere oggi giudicato 
come uno di quei prodotti letterari il cui apprezzamento può essere riferito alla sua indubbia qualità.

Non sempre la fortuna di un’opera letteraria è data dal suo effettivo valore. Nel caso del romanzo di 
Tomasi non va dubbio che fattori estrinseci ne hanno favorito il successo. Fra questi sicuramente 
decisivo il fascino esercitato dall’appartenenza a un ceto le cui vicende ancora oggi sono 
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suggestivamente percepite. Suggestione ancora più forte se l’opera viene percepita come 
autobiografica. Era appunto il suggerimento di Giorgio Bassani nel proporre Il Gattopardo ai lettori: 
«Accentrato quasi interamente attorno a un solo personaggio, il principe Fabrizio Salina, in cui è da 
vedere un ritratto del bisnonno paterno, certo, ma forse ancor più un autoritratto, lirico e critico 
insieme, il suo romanzo concede assai poco, e questo poco non senza sorriso, alla trama, all’intreccio, 
al romanzesco, così cari a tutta la narrativa europea dell’Ottocento» (Bassani 1958:12). In questo 
modo si annunciava la nube mitica che ancora si addensa sull’opera di Tomasi e sulla sua 
rappresentazione della Sicilia.

La presentazione del protagonista del romanzo come autoritratto di Tomasi, opinione dai più 
condivisa, è argomento che merita più meditato discorso. Non solo ai fini della individuazione del 
reale valore antropologico e sociologico del Gattopardo, ma anche e soprattutto per una sua più 
pertinente valutazione come prodotto letterario. Il riconoscimento delle identità individuali (non 
meno che collettive) è operazione sempre molto complessa, segnatamente se si tratta di personalità 
di singolare spessore. Il caso appunto di Tomasi come uomo e come scrittore. La ragione di fondo 
consiste nella evidenza che tutte le identità, sia pure in successione dinamica diversa, non sono un 
fatto ma un farsi, si vengono cioè definendo nella progressione dei soggetti interessati. Come è stato 
lucidamente intravisto: in un flusso continuo attraverso molteplici canali che creano molteplici 
versioni, «migliaia di memi, nella maggior parte trasportati dal linguaggio, ma anche da ‘immagini’ 
o altre strutture di dati, stabiliscono la loro residenza in un cervello individuale, forgiando le sue 
tendenze e trasformandolo quindi in una mente» (Dennet 1993: 284).

Nel teatro della vita come nelle fiabe e nei miti le qualificazioni delle personae non determinano ma 
sono determinate dalle loro azioni, in particolare quando ‘funzionali’ al corso delle vicende, reali o 
immaginarie. Anche a volere in ipotesi considerare le identità come costanti e non come variabili, si 
hanno, come già detto, in ciascun individuo quanto meno quattro identità più o meno coincidenti o 
distanti: come egli è, come si rappresenta, come è rappresentato dagli altri, come vorrebbe essere. 
Dato ancora più complesso quando si voglia individuare la personalità di uno scrittore dai caratteri 
dei suoi personaggi tanto più se ritenuti autobiografici.

Bachtin, ponendosi il problema del rapporto tra autori e personaggi in opere nelle quali gli elementi 
autobiografici sono evidenti, ha avvertito l’errore in cui incorrono i critici letterari.

«Persino nei lavori storico-letterari seri e coscienziosi – egli nota – si usa comunemente prendere materiale 
biografico dalle opere e, viceversa, spiegare con la biografia una data opera, accontentandosi di giustificazioni 
puramente fattuali, cioè di una semplice coincidenza tra i fatti della vita dell’eroe e quella dell’autore; si fanno 
citazioni che pretendono di avere un senso, mentre la totalità dell’eroe e quella dell’autore vengono 
completamente ignorate; e quindi si ignora anche il momento più essenziale: la forma del rapporto con 
l’evento, la forma in cui esso è vissuto nella totalità della vita e del mondo» (Bachtin 1988: 9).

Seguendo Bachtin e tenuto conto di quanto detto prima, alle altre articolazioni identificative di 
Tomasi bisogna aggiungere il Tomasi autore. La rappresentazione di questo intreccio, nel Principe di 
Salina, risulta conseguenzialmente assai problematica, considerando anche che la personalità di 
Tomasi uomo e scrittore era duplice come testimoniato da Gioacchino Lanza Tomasi:

«Così se Giuseppe aveva a Palermo pochi e solidi amici, Licy non ne aveva nessuno, salvo il marito che aveva 
stabilito con lei un rapporto simbiotico di interdipendenza. Da un lato sussisteva intatto il modello intellettuale, 
la donna diversa e eccezionale che aveva sposato e ancora intensamente ammirava, che lo divertiva proprio 
nel riconoscimento della totale diversità delle loro radici, dall’altro occorreva schivare i fastidi che tale 
eccezionalità sollevava, vivere quindi due vite, da marito di Licy e da gentiluomo palermitano col proprio 
passato di affetti in cui continuava a galleggiare. Giuseppe Tomasi viveva questa doppia identità senza 
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problemi, era il capolavoro della sua moquerie e ne era felice. Era sfuggito alla ‘terra adorata’ e al tempo stesso 
vi era immerso fino al collo» (Lanza Tomasi 1990: XXI).

A questo doppio essere dell’uomo si accompagnava, continua Lanza Tomasi, quello del letterato:

«È quel tratto dell’esser dentro ed esser fuori che ha reso specialmente originale la tecnica del narratore. Della 
Sicilia Tomasi sarà a un tempo osservatore interno ed esterno. Quel che è stato indicato come amore-odio per 
l’Isola è la sua capacità di sovrapporre i punti di osservazione alla stregua di un pittore cubista. Sotto la veste 
del narratore di tradizione ottocentesca Tomasi sarà indubbiamente nuovo e diverso, alcuni potrebbero dire 
scientemente schizoide e quindi moderno» (Lanza Tomasi, 1990: XXI-XXII).

 A questo punto solo semplicisticamente la complessa personalità di Tomasi può essere considerata 
omologa a quella di Don Fabrizio. Tomasi apparteneva a un ceto che era stato emarginato: di fatto 
economicamente e politicamente cancel- lato, dall’affermarsi di una borghesia, in prevalenza 
commerciale e impiegatizia. Il Principe di Salina, al contrario, aveva scelto di emarginarsi pur 
conservando il suo status. Tomasi testimoniava nella scrittura, dunque in un fare, una certa 
rappresentazione di se stesso come di un disincantato cercatore di miti. La sirena ne è una evidente 
metafora: come oltremodo illuminante è l’abbandono dei primitivi interessi storiografici per quelli 
letterari (Orlando 1996: 16). Salina è il mito che si celebra e che si realizza negandosi come soggetto 
storico sottomesso al tempo e affermandosi come simbolo, dunque ponendosi fuori dal tempo.

In via pregiudiziale Bachtin non giudica scientificamente improduttivo il confronto tra la biografia 
dell’eroe e quella dell’autore. Egli respinge drasticamente la confusione tra l’autore-creatore 
(momento dell’opera) e l’autore-uomo (momento etico), nella convinzione che questo percorso 
metodologico porti soltanto alla incomprensione e al travisamento della personalità etica e biografica 
dell’autore e nello stesso tempo dell’opera e dell’eroe. La ragione è evidente:

«L’autore è il portatore dell’unità intensa e attiva in cui si esprime una totalità compiuta, totalità di un eroe e 
totalità di un’opera, unità trasgrediente ogni suo singolo momento. Dall’interno dell’eroe, per quanto ci 
immedesimiamo in esso, questa totalità che lo compie non può essere data, per principio, e l’eroe non può 
viverne e ispirarsene nelle sue esperienze e azioni: tale totalità gli è accordata come un dono da un’altra 
coscienza attiva, dalla coscienza creativa dell’autore. La coscienza dell’autore è la coscienza di una coscienza, 
cioè una coscienza che ingloba la coscienza dell’eroe e il suo mondo» (Bachtin 1988: 12).

L’omologazione Tomasi-Principe di Salina non appare utile ai fini dell’analisi del Gattopardo come 
costruzione letteraria. D’altra parte, si può osservare che elementi autobiografici si rintracciano anche 
in altri personaggi. Francesco Orlando, a proposito di alcuni giudizi di Tomasi, ha opportunamente 
osservato:

«Associo queste frasi al significativo personaggio di Giovanni nel Gattopardo: credo che Lampedusa debba 
aver messo molto di se stesso nel ragazzo che preferisce la vita di commesso in un deposito di carbone agli agî 
palermitani, che se ne va ad errare ‘nella nebbia fumosa’ di Londra. Se quest’ultima immagine è di certo 
autobiografica, attraverso la scelta attribuita al personaggio potrebbero effettuarsi in via retrospettiva e 
letteraria quel rifiuto dell’assegno paterno, quella sfida all’autentico rischio di morir di fame, che 
probabilmente l’autore fu tentato di compiere e non compì mai» (Orlando 1996: 32-33).

In Giovanni, in sostanza, riverberava un Tomasi sconosciuto: quello che avrebbe voluto essere e non 
era. Quella di Tomasi era una personalità articolata che emerge con maggiore o minore coerenza in 
diversi personaggi dell’opera. Un rispecchiamento delle idee politiche di Tomasi si può cogliere 
perfino in Chevalley, nel lapsus in cui egli incorre all’inizio della sua conversazione con don Fabrizio: 
«Dopo la felice annessione, volevo dire dopo la fausta unione della Sicilia al Regno di Sardegna». 
D’altra parte sono da distinguere, relativamente alla sostanza del contenuto e allo spessore ideologico 
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quale si dissimula nei comportamenti dei personaggi, i livelli dello schema, della norma, dell’uso, 
della parole. La rappresentazione mitica che Salina dà della Sicilia e dei Siciliani è una delle strutture 
portanti della assiologia di gran parte della società intellettuale dell’Isola, quantomeno dal XIX secolo 
in poi (Vitello 1987: 357 ss.; Buttitta 1995). Si tratta sicuramente di un aspetto significativo del 
Gattopardo. La sua coerenza, pertanto, con l’orizzonte culturale della collettività ne esclude la 
assunzione a tratto caratterizzante l’opera. Riconoscerlo come specifico non è di grande utilità per la 
identificazione dei connotati ideologici e artistici del romanzo. Di quale opera si potrebbe negare lo 
stretto rapporto, anche quando trasgressivo, con la società del suo tempo? Di quale si potrebbero 
ignorare i momenti autobiografici? Un romanzo però, se è un romanzo, non può essere solo questo.

Ecco perché, a dispetto dello stesso Tomasi che ne era un convinto assertore (Orlando 1996: 49-50, 
84 ss.), la critica biografica, esitando sempre nell’ovvio, finisce con il precludere la comprensione 
delle opere letterarie e artistiche in quanto tali.

«Una biografia – ha molto giustamente notato Orlando – può offrire massimo interesse storico, culturale, 
psicologico oltre che letterario. A un patto però. Che non si presupponga mai una omogeneità sempliciona e 
ingannevole, fra due cose incommensurabili. Da una parte le instabili vicende d’un uomo alle prese con le 
scelte, o le costrizioni, del reale; dall’altra, i risultati stabili d’una creatività la cui convenzione fondante 
abolisce il limite fra vero e non vero. Le chiavi di lettura che si elabora ciascuno, usando a piacere 
l’informazione biografica sono indiscrete. Si sovrappongono alla coerenza immaginaria di significati e di 
contraddizioni organizzata in un testo, la disturbano o la distruggono».

In definitiva falsificano tanto l’uomo quanto l’autore.

«Da lettore divenuto scrittore, e se avesse assistito al proprio successo, cosa avrebbe detto Lampedusa – si 
chiede Orlando – degli equivoci dilaganti per via di misconoscimento dell’invenzione romanzesca? Avrebbe 
approvato che si considerasse il personaggio di Don Fabrizio quale suo autoritratto, magari ‘idealizzato’? che 
si intendessero le tirate del Principe sul destino della Sicilia, o peggio la formula della scaltrezza politica di 
Tancredi, quale ideologia pura e semplice d’autore? Semplificazioni che non significano soltanto farsi una 
concezione ingenua dell’opera letteraria [...] Significano in assoluto, e qui Lampedusa va difeso da Sainte-
Beuve se non da se stesso, leggere un romanzo male» (Orlando 1996: 87-88).

Quello che Tomasi avrebbe detto non lo sapremo mai. La risposta possiamo tuttavia trovarla in 
analoghe esperienze. La nobel sudafricana Nadine Gordimer, il cui realismo politico in narrativa è 
noto, a proposito di chi vuole vedere a ogni costo nei romanzi un resoconto di fatti e personaggi reali, 
si è polemicamente chiesta:

«Quale scrittore di narrativa non si è mai offeso sentendo i giornalisti domandare a che personaggio vivente si 
ispiri questo o quel protagonista? Quale scrittore non ha mai letto in una recensione del proprio libro che Tizio 
è chiaramente il ritratto di Caio, e quale scrittore non è mai stato vittima della curiosità di amici, conoscenti e 
addirittura perfetti estranei che desiderano veder confermato il loro morboso gioco di congetture, una sorta di 
tiro al bersaglio con il romanziere al centro?» (Gordimer 1996: 9).

 La stessa Gordimer, raccontando della sua giovanile curiosità per la corrispondenza tra i personaggi 
di Lawrence e persone reali, individuando i limiti di questo tipo di interesse, scrive:

«L’anno scorso mi hanno regalato una biografia di ben 418 pagine, proprio di Ottoline Morrell. Sono riuscita 
solo a dare una rapida scorsa ai vari capitoli. I personaggi creati da Lawrence sono invece rimasti con me tutta 
la vita; la donna in carne e ossa che un tempo era davvero vissuta non riveste alcun interesse di fronte a Donne 
innamorate, è scomparsa nella narrazione che può aver suggerito all’autore» (ivi: 11).

Nel Principe di Salina, come rappresentato da Tomasi, scompaiono il Salina storico e l’uomo Tomasi. 
L’identità dei personaggi letterari, anche quando ispirati da intenti autobiografici, è sempre il risultato 
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della sommatoria di una molteplicità di esperienze non solo concrete, ma anche letterarie. È una 
concettualizzazione espressa in figure alla cui base sta sempre un processo di selezione che mette 
insieme ‘differenze’. È un discretum rispetto al continuum della realtà le cui coordinate spaziali e 
temporali, il sistema dei valori, i modelli culturali in genere che lo determinano, come è ovvio, 
appartengono esclusivamente agli autori. In questo senso tutti i personaggi da loro creati ne 
testimoniano la biografia intellettuale.

«Naturalmente – osserva Bachtin – a volte si ha che l’autore fa enunciare direttamente le proprie idee dall’eroe, 
sotto il profilo teorico o etico (politico, sociale), allo scopo di accreditarne la verità e di farne propaganda, ma 
questo non è più un principio di rapporto con l’eroe esteticamente produttivo; di solito però, in questo caso, 
indipendentemente dalla volontà e dalla coscienza dell’autore, l’idea viene rielaborata per farla corrispondere 
alla totalità dell’eroe, non all’unità teorica della sua visione del mondo, ma alla totalità della sua persona» 
(Bachtin 1988: 10).

Per intenderla bisogna risalire alle tecniche della sua elaborazione, percorso «possibile […] soltanto 
se prima si capisce il principio esteticamente produttivo del rapporto dell’autore con l’eroe» (ibidem). 
L’indicazione di Bachtin non deve tuttavia essere scolasticamente assunta. È ovvio infatti che il 
criterio da lui suggerito ai fini della corretta analisi del rapporto autore-eroe non può prescindere dal 
rapporto, non meno concreto, dell’autore con il suo mondo sociale. Anche se autore-uomo/autore-
eroe non coincidono, il loro, sebbene conflittuale, è pur sempre un rapporto attivo. Sicuramente questa 
è materia per antropologi e sociologi della letteratura. Il punto di vista dello studioso del Gattopardo, 
come di qualsiasi altro romanzo in quanto prodotto letterario, non può comunque ignorarne le radici 
culturali anche se è chiamato a illuminarne la fattura e la qualità artistica.

Autori come Tomasi, Piccolo, Fulco di Verdura, Corrado Fatta, se considerati sotto il profilo 
documentario sono solo testimoni improbabili di una società sconfitta, prima che dagli altri, dal loro 
rifiuto della storia, dal loro volontario esiliarsi nel mito. Sono dèi del crepuscolo, quantomeno così 
sono stati vissuti da chi ha avuto la fortuna di avvicinarli. Solo gli scrittori – come pensava Tomasi – 
«più correnti e modesti danno una giusta idea della mentalità di un’epoca» (Orlando 1996: 19). Ciò 
che al critico di Tomasi deve stare a cuore, se vuole intenderne l’opera, è la diversità rispetto alla 
cultura della società in essa rappresentata. Non a caso, dal suo migliore allievo considerata frivola e 
analfabeta (ivi, 10). Nel romanzo di Tomasi, valutato nella sua realtà di prodotto letterario, si riflette 
significativamente la struttura formale più raffinata della tradizione narrativa dell’Occidente. È 
rispetto a questa che esso va misurato, in questa vanno ricercati gli intrami e gli stami del suo ordito 
costruttivo e dei suoi esiti stilistici. Al suo interno sono da individuare quindi i percorsi attraverso i 
quali i singoli personaggi, a partire da Don Fabrizio, indiziano la propria identità.

È del tutto improprio qualsiasi diretto rapporto diretto dell’opera di Tomasi con la letteratura siciliana 
o italiana. La sua ‘sicilianità’, che è solo nel tema, è da un punto di vista storico-letterario irrilevante 
(Orlando 1996: 87). È significativo che a Tomasi fosse estraneo un autore come Ariosto (ivi: 17) nelle 
cui immagini tra il mitico e l’ironico avrebbe potuto trovare talune consonanze. Fulco di Verdura – 
scrittore meno conosciuto ma non meno raffinato di Tomasi, duca e nipote di Maria Favara, 
principessa di Niscemi, l’Angelica Sedàra di Tomasi – testimonia le letture fin dalla prima 
formazione, riviste e libri per la più parte in francese e in inglese, della ristretta cerchia aristocratica 
cui Tomasi apparteneva (di Verdura 1977: passim). Non a caso i suoi autori preferiti, come ha 
ricordato Orlando, rimasero sempre Montaigne, Shakespeare, Pascal, Racine, Swift, Saint-Simon, 
Goethe, Stendhal, Dickens, Dostoevskij, Proust. La storia della letteratura italiana invece, da Tasso 
alla prima guerra mondiale, «gli appariva come quella di un progressivo improvincialimento» 
(Orlando 1996: 38).
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Il potere di uno scrittore, ha giustamente affermato Toni Morrison, sta nella sua abilità «di 
immaginare ciò che è diverso da sé» (Morrison 1994: 17). Don Fabrizio per fortuna non era il ritratto 
di Tomasi uomo. Ne era una trasfigurazione operata da Tomasi autore. Qui dunque bisogna cercare i 
connotati della sua identità. Le lezioni di letteratura inglese «costituiscono il documento di gran lunga 
più ampio e significativo» dell’uomo e del mondo di Lampedusa; non Il Gattopardo (Lanza Tomasi 
1990: XXXIII). È lì che vanno ricercati i fondamenti del suo mestiere narrativo, della

 «impalcatura teorica che […] si pose come narratore, fino a quella della compresenza dei significati, quella 
tecnica di compressione del tempo e dello spazio, del superamento della griglia tridimensionale e temporale in 
cui viviamo per passare alla elaborazione di altre griglie concettualmente ipotetiche, processo tipico delle 
avanguardie storiche» (ivi: XLVIII).

Gli dèi si consegnano al crepuscolo quando si lasciano irretire dalle ombre del passato. Tomasi, 
innegabilmente, come uomo, in questa pallida luce respirava, perché, non molto diversamente da Don 
Fabrizio, scolpito in «un’alba di stagno». Eppure, se gli dèi del crepuscolo sono, come Tomasi, 
perdenti eroi di miti, può loro accadere, nel gioco agostiniano del tempo, di anticiparlo. 
Probabilmente, la percezione di questo fatto è l’unico canale per intenderne l’identità. Il loro preteso 
attardamento è in realtà una lezione di modernità scandita con voce antica: voce sempre attuale 
dunque ‘classica’; una testimonianza di civiltà intellettuale che il nostro tempo liquiderebbe, se non 
lo ha già fatto, come post-moderna. Ma tra noi c’è ancora chi, come Gioacchino Lanza Tomasi, riesce 
a indovinare la luce nelle ombre del crepuscolo.
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[*] Per gentile concessione dell’Editore Sellerio, si pubblica in anteprima un saggio di Antonino Buttitta 
contenuto nel volume di Antonino ed Emanuele Buttitta, Antropologia e letteratura, in libreria tra pochi 
giorni. 
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Oasi Backstage

Il mio sguardo@fuoco. Un’esperienza di fotografia partecipativa

di Nuccia Cammara 

«È qualcuno che sta pregando, offre qualcosa…, all’interno sembra esserci qualcosa, forse acqua, 
significa che si sta purificando prima della preghiera». «Mi ricorda il Sahara». «Mi fa ricordare il mio 
paese, anche lì c’è la stazione, anche se non così bella,….e poi mi fa venire in mente il viaggio». «Mi 
fa ricordare la mamma e di quando ero piccolo e giocavo con lei». «Le finestre della prigione in Libia 
erano simili». «Mi fa pensare al ponticello della barca al momento del mio arrivo in Sicilia, è una 
bella immagine». «È molto simile ad un ponte che si trova nel mio paese, ma ho un ricordo brutto…. 
Ero sempre nervoso quando dovevo attraversarlo». «(Martin Luther King) Sì, lo conosco ho sentito 
il suo discorso su YouTube» «Viene sempre citato dai politici».

 Sono le risposte di Baldè, Lamine, Sulayman, Salim, Bouwa e di altri dieci ragazzi africani dai 13 ai 
17 anni provenienti da diversi Paesi (Mali, Burchina, Costa d’Avorio Guinea, Senegal, Ghana, 
Gambia), alla visioni delle foto proiezioni, una tecnica che utilizza il meccanismo (fenomenologico) 
secondo cui il significato di qualsiasi foto è in primo luogo creato dall’osservatore durante il processo 
di percezione dell’immagine. L’atto di guardare qualsiasi immagine fotografica produce delle 
percezioni e reazioni che vengono proiettate dal mondo interiore della persona sulla realtà e che 
determina così il senso che viene dato a ciò che si vede.

Questo ed altro è ciò che è accaduto durante il Workshop di fotografia partecipativa “Il mio 
sguardo@fuoco” da me condotto e indirizzato ai giovani ospiti del Centro d’Accoglienza “Oasi 
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Arcobaleno” di Torretta nel territorio della provincia palermitana, uno dei tanti centri che ospita 
Minori Stranieri Non Accompagnati sbarcati nel porto di Palermo.

L’iniziativa rientra nei programmi di Promozione alla Salute dell’Unità Operativa Dipendenze 
Patologiche dell’ASP di Palermo, e ha lo scopo iniziale di offrire una prima formazione ai giovani 
partecipanti basata sull’uso dello smartphone come strumento di auto-narrazione attraverso le 
immagini.

«…appena arrivati iniziano a mettere ogni giorno i soldi da parte per comprare un telefonino, far 
sapere alla famiglia che ce l’hanno fatta… ». Le parole di Maria Luisa, operatrice del Centro, spiegano 
il bisogno vitale da parte dei ragazzi di non disperdersi, di “tenersi”, di ritrovarsi con gli altri 
attraverso i social come instagram, attraverso la comunicazione con le immagini.

 In generale, credo fermamente che per “ripartire” con una nuova progettualità personale e per 
riprendere in mano i propri sogni, laddove esiste una particolare fragilità emotiva, è fondamentale 
avere la possibilità di esprimersi in prima persona e raccontare la propria storia per creare connessioni 
con la propria identità culturale e familiare.

Il workshop si è svolto in cinque incontri (nel mese di maggio 2017) con cadenza settimanale di circa 
tre ore. Insieme ai ragazzi, come partecipanti, sono scesi in campo anche gli educatori del centro, che 
hanno supportato la comunicazione durante gli incontri attraverso la mediazione linguistica.

Nel percorso è stata privilegiata una metodologia di tipo attivo-esperienziale, in cui ciascun ragazzo 
ha avuto la possibilità di mettersi in gioco sperimentando gli aspetti psico-affettivo-emozionali insiti 
nella propria immagine interna ed esterna. L’attività iniziale ha permesso un’immersione emozionale 
dentro le immagini che sono diventate spunto e mezzo di comunicazione per esprimere il proprio 
mondo emotivo interno. Spesso nello scambio è stato usato il linguaggio simbolico e la metafora.

Negli incontri, gli esercizi proiettivi sono stati alternati con nozioni di tecnica di base fotografica 
(luce, composizione, prospettiva, narrazione attraverso un portfolio ecc.) e delle principali 
applicazioni nella Iphonografia.

Durante le esercitazioni, è stato interessante notare che, in alcuni loro ritratti, tendevano a manipolare 
le foto che li ritraevano attraverso le App per comporre sullo smartphone collages fotografici con 
persone del proprio paese, familiari o amici («…così sembriamo vicini»).

L’escursione a Palermo ha visto coinvolti solo i ragazzi che hanno espresso l’intenzione di sviluppare 
un progetto fotografico finale, individuale o di gruppo (in tutto nove). Dopo un veloce briefing negli 
uffici delle Dipendenze Patologiche dell’ASP di Palermo nell’area dell’ex Ospedale Psichiatrico, nel 
quale i ragazzi sono stati accolti e ascoltati sulle idee che intendevano sviluppare, ci siamo diretti 
verso Piazza Magione per realizzare alcuni scatti in libertà.

Arrivati a destinazione, liberi di muoversi, di esplorare e di osservare il contesto, da soli o in gruppo 
hanno scattato fotografie tra di loro, assumendo pose di personaggi famosi, hanno fotografato murales 
e fatto selfie. Ad un certo punto si sono imbattuti in un’area giochi per bambini, alcuni di loro non 
hanno esitato e si sono lanciati, mi hanno chiesto con lo sguardo di stare al “gioco”, ho accettato: 
mostravano l’eccitazione dei bambini per l’esperienza di libertà ludica che stavano sperimentando.

Dopo dieci giorni da quella escursione i ragazzi hanno presentato i lavori finali. La visione di questi 
lavori così forti emotivamente ha lasciato me e tutti gli operatori con un nodo in gola e senza parole. 
I loro racconti parlano di sentimenti universali, di nostalgia, di appartenenza, di identità, di tragedie 
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scampate, di relazioni affettive, dell’immagine che hanno di se stessi, dei loro progetti interrotti dalla 
decisione di partire, ma soprattutto dei loro sogni.

Nei titoli dei loro lavori: Childhood best clothes, L’avenir, La storia del mio viaggio, Le passé, Sibo-Il 
sogno, ho intravisto la possibilità di una ripresa del loro “viaggio” esistenziale, grazie al fatto che 
stanno provando a riattraversare la loro storia e con essa la dimensione dei desideri/progetti da 
realizzare, ma anche l’elaborazione di un lutto profondo legato ad un precoce allontanamento da casa 
(a volte senza il consenso dei genitori) e ad una esperienza lacerante di torture durante la prigionia in 
Libia.

Credo infine che ri-pensarsi e costruire un progetto personale di vita in un Paese straniero, può passare 
anche attraverso una apparente semplice proposta culturale di story-telling individuale o di gruppo da 
condividere soprattutto con il territorio e con quelle realtà istituzionali che possono incidere su un 
reale cambiamento culturale nel segno dell’inclusione e dell’integrazione dei nostri giovani ospiti dei 
tanti Centri di Accoglienza. 
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Pietro Ulmo

Le mongolfiere del poeta di strada

di Antonino Cangemi

«Un c’è festa, un c’è alligrizza”/ si nun c’è Petru Sasizza». Nulla meglio di questi versi in rima baciata 
possono presentare Pietro Ulmo, conosciuto dai più come Petru Sasizza. Nomade per vocazione, 
Pietro Ulmo girovagò per mezza Sicilia: non vi fu festa paesana che non lo vide protagonista. 
Conosceva a memoria tutte le ricorrenze religiose dei vari paesi della Sicilia, soprattutto del 
Palermitano, e le onorava con la sua partecipazione estrosa.

Alto, magro, il viso scavato, allungato, quasi una maschera in cui erano scolpite l’atavica povertà e 
l’ingenuità dei bambini e dei poeti, il suo sguardo svagato si perdeva nella meraviglia delle piccole 
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cose: i palloncini che si alzavano verso il cielo, le bandierine da piazzare in punti strategici, le carte 
colorate della festa.

Ad ogni sagra paesana Pietro Ulmo era lì, nel palcoscenico della piazza (il suo habitat naturale), ricco 
del suo composito armamentario: il tamburino attorno al collo, farina, acqua, batuffoli di bambagia, 
alcool, pennelli, cartoncini riciclati, ferro filato, e tante altre cianfrusaglie che uscivano, come conigli, 
dalle sue tasche. Il tamburino era, se così si può dire, la sua dotazione professionale: suonarlo 
giustificava formalmente la sua presenza all’evento da festeggiare. Pietro Ulmo non aveva un 
mestiere, o meglio ne aveva più di uno, e tra di essi vi era pure il tamburinaio. Tutto il resto che si 
portava appresso era funzionale alle sue attività – non “istituzionali” ma di maggiore richiamo – di 
animatore delle feste: la costruzione e il volo dei palloncini aerostatici, l’affissione sulle porte e sui 
muri dei paesi di manifesti poetici.

Quando alle feste patronali spuntava l’esile e quasi lunare figura di Petru Sasizza, un nutrito gruppo 
di bambini (e di adulti bambini) lo circondava. Tra acclamazioni, Pietro usciva fuori gli strumenti che 
maneggiava con consumata destrezza per dare vita alle sue mongolfiere. La loro struttura faceva 
perno sul ferro filato attorno a cui adagiava sottile carta velina colorata con su disegnati “i stiddi, u 
suli, a luna”. Il tutto era impastato con farina e acqua, che facevano da collanti naturali. A mettere in 
moto le “macchine” volanti, le sue rudimentali mongolfiere, era un batuffolo di bambagia, “a 
màttula”, imbevuto di alcool, “u spiritu”. Fondamentale era indovinare il giusto dosaggio di alcool: 
se eccessivo il pallone s’infiammava, se insufficiente il volo non decollava.

Non tutti i palloncini si libravano in area per la gioia fanciullesca di seguirli allontanarsi sempre più 
in alto e lontani: alcuni, più sfortunati, tentavano improbabili traiettorie, osteggiati dal vento nemico, 
per franare sconfitti per terra in un rovinoso patatrac. Ma anche quei fallimenti ugualmente 
divertivano il pubblico: Petru Sasizza seguiva i palloncini nel loro bizzarro percorso quasi volesse 
incoraggiarli a volare, o soccorrerli, amorevolmente, nella caduta; e la gente gli si accodava, partecipe 
della sorte delle sfere colorate e paga di uno spettacolo che univa comicità e pathos: la comicità la 
garantiva la maschera di clown buono di Petru Sasizza, il pathos il destino imprevedibile di quei voli.

Pietro Ulmo nacque a Mezzojuso il 24 luglio del 1912. Il padre, Lorenzo Ulmo, era un manovale di 
Collesano, figlio di ignoti, che sposò a Mezzojuso, dove venne a vivere, Pasqua Nuccio: dalla loro 
unione fu generato Pietro. Pietro Ulmo imparò da piccolo vari mestieri per sbarcare il lunario, quello 
di calzolaio soprattutto, ma anche di indoratore e di “tamburinaio”. Frequentò e concluse la scuola 
elementare distinguendosi per l’ottimo profitto. Fu proprio a scuola che gli affibbiarono la ‘nciuria di 
“Sasizza”, che si sarebbe poi accollato per tutta la vita. Ebbe tre fratelli, tutti deceduti giovani, e una 
sorella. L’arte di costruire palloni aerostatici l’apprese nel Dopoguerra da un sacrista della Matrice di 
Ciminna, e l’affinò frequentando “mastri” di Canicattì.

Pietro Ulmo non fu solo l’uomo che faceva volare i palloncini, ma anche, a suo modo, un poeta di 
strada. Intendiamoci, i suoi versi non meritano di essere ricordati per un particolare valore estetico; e 
però, le sue rime baciate, in dialetto o in italiano, offrono un ulteriore contorno, originalissimo, a un 
personaggio originale di per sé e di rara genuinità: la genuinità di una comunità, oggi scomparsa o in 
via d’estinzione, che si radunava sotto il campanile di un piccolo paese. I suoi erano perlopiù versi 
dettati da ricorrenze religiose legate, come per i palloni aerostatici, a sagre paesane. Così ad esempio 
l’omaggio al SS.mo Crocifisso di Petralia Soprana: «Crocifissu di Petralia/ sempri ‘nzigna e nni talìa/ 
nni talìa cu li sciuri/ e Vui siti Sarvaturi./ Com’è bellu ù Vostru Regnu/ nni piaci curtivallu, vasamu/ 
à Trinità cu divuziuni e pietà»; oppure al Crocifisso di Villafrati: «Onoriamolo sempre e spesso Gesù 
il Crocifisso/ o tu che passi lo vedi e credi che la fede c’è/ col segno della croce saluta il Cristo Re».
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Allo stesso modo Ulmo osannava i santi patroni di piccoli centri. San Ciro a Marineo: «E picchì un 
viru, v’ammiru, ca siti tutti divoti di San Ciro»; San Vitale a Castronovo di Sicilia: «Tutti i santi 
danno gloria a Dio/ e con questi versi spero di farlo anch’io/ E i tuoi fedeli che a te fan ricorso/ 
intercedi per loro col tuo soccorso».

Le sue poesie traevano linfa da una religiosità semplice quanto sentita, e la sua adesione al Vangelo, 
nello stupefacente candore, era rigorosa e ammonitrice, come risalta nei versi dedicati a San 
Giuseppe, protettore di San Giuseppe Jato, e agli abitanti di Giarratana: «Ma lo pensiamo di osservare 
il Vangelo/ e amare il prossimo come suo fratello?/ Questo deve essere San Giuseppe Jato / con San 
Cipirello»; «Auguriamo che questa vostra fede vi sia sincera, / fedele ed umana a Giarratana, / 
altrimenti è come il cattivo suono di una campana».

Tante volte si trattava di manifesti che vergava su carta riciclata col pennarello e affiggeva sui muri 
dei paesi. Uno di questi sui muri di Alia acclamava Sant’Anna: «Matri Sant’Anna Matri/ Sant’Anna 
la vostra figghia/ ‘ncelu cumanna e pi la nostra/ divuzioni livatici ogni dolu o confusioni».

Ma il “fanciullino” Pietro Ulmo era pure ispirato da tragici fatti di cronaca, come il terremoto che 
scosse la Sicilia occidentale nel 1968 («Lu quindici jannaru, chi spaventu,/ durmìa la genti tutta 
spinsirata/ ma poi successi tuttu in un momentu,/ ca ogni cosa vinni sconquassata»), e animata da 
verve polemica come quando, in occasione della competizione a “Campanile sera” a cui partecipò 
Monreale, nel tessere le lodi di quella cittadina, si scagliò contro Indro Montanelli, reo di avere 
disprezzato, in un’intervista a un giornale francese, la Sicilia («E a dispetto di Indro Montanelli/ per 
le sue frasi a nostro riguardo/ poco riguardose e belle lui che ha visto che i Siciliani/ hanno dato prova 
di gran cervello»).

Pietro Ulmo viveva solo in una campagna nei pressi di Mezzojuso. La sera lo attendevano un paio di 
cani randagi e un plotone di gatti: nel suo micromondo che non conosceva la cattiveria, cani e gatti 
convivevano d’amore e d’accordo. Non possedeva mezzi di trasporto e si spostava nei vari centri 
della Sicilia chiedendo passaggi: li otteneva facilmente perché la gente, anche se non lo conosceva, 
non diffidava del suo aspetto trasandato e si fidava dei suoi occhi buoni. Eppure, anche lui, rimatore 
estemporaneo testimone vivente della “resistenza” della civiltà contadina fondata sulla solidarietà, si 
era accorto, come il poeta Pasolini, della “scomparsa delle lucciole”, del mutamento antropologico 
delle nuove generazioni. Nei suoi ultimi anni, durante una cerimonia religiosa aveva confidato a un 
amico, naturalmente con una rima baciata: «Viene Natale ma molta gente rimane tale e quale». E in 
una delle sue ultime composizioni aveva confessato, come in un presagio della sua barbara uscita 
dalla vita: «Ormai con l’età e l’esperienza/ non sento l’entusiasmo/ di fare gli auguri e neppure 
omaggi/ che la gente perde tempo/ forti sono i malvagi/ specie quelli che a me/ non danno passaggi».

E proprio gli furono fatali l’ultimo passaggio e l’oblìo dei valori umani. Il pomeriggio del 9 agosto 
del 1999 Pietro Ulmo, mentre usciva da un’auto che gli aveva offerto ospitalità, fu travolto da un 
furgone sulla statale per Agrigento all’altezza del bivio per Villafrati. Chi lo investì non si fermò per 
soccorrerlo. Il cronista de “Il Giornale di Sicilia” aveva avvertito: «La Polstrada è certa di rintracciare 
l’investitore in poco tempo. Per questo, per non peggiorare la situazione, lo invita a farsi vivo». Sono 
passati quasi vent’anni anni e ancora lo si attende.

Così ebbe fine la lunga e faticosa avventura in questa terra di Petru Sasizza. Non ebbe fortuna, il poeta 
di strada amico dei bambini, e fu pure cattivo profeta. Aveva detto: «Da vivo sono molto bistrattato, 
maltrattato, da morto sarò molto ricordato». E invece pochissimi ne hanno memoria (meritoria la 
biografia di Salvatore Bisulca). Anche se nel cielo, si è sicuri, tra gli angeli e i santi che in vita 
osannava sta conoscendo la sua gloria, e i fanciulli festosi giocano con i suoi palloncini.
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Pablo Picasso, Le Rêve, 1932

Nel cuore della notte occidentale. Interpretazione dei sogni e scienze 
mediorientali

di Valerio Cappozzo

I sogni combinano le immagini del vissuto creando dei quadri mentali in movimento. Possono essere 
verisimili, irrazionali, assurdi, incomprensibili, strani o perfettamente chiari. Di qualunque natura 
siano, i sogni hanno una particolarità, quella di esistere da quando il corpo umano ha bisogno di 
riposo. Non appena la luce della ragione si attenua per concederci il sonno che ristora dalle fatiche 
quotidiane, le immagini del vissuto compaiono in maniera imprevedibile e incontrollabile in quella 
parte dell’intelletto che da svegli è popolata da pensieri, ansie e ragionamenti. Che siano bei sogni o 
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incubi, il cervello e le emozioni ci dimostrano di non fermarsi mai, di essere un flusso continuo 
alimentato dalla memoria la quale ripropone le immagini durante il sonno che, per comprendere, 
dobbiamo essere abili a intuire il significato dei simboli onirici.

Capire un sogno significa conoscere meglio le persone che siamo e, in questo modo, addirittura poter 
anticipare il futuro, dandoci così la possibilità di prevedere il domani e quindi di mostrarci preparati 
alle evenienze incalcolabili di quello che avverrà più avanti.

Durante il corso di oltre 3200 anni, in cui la storia umana dall’antico Egitto a oggi ha visto 
cambiamenti epocali, l’interpretazione dei sogni è rimasta sorprendentemente coerente, 
dimostrandoci che nel momento in cui la razionalità viene disattivata l’essere umano si scopre uguale 
a se stesso. La decifrazione dei sogni ha interessato ogni società che ha provato a capirne il potenziale 
divinatorio e a trarne beneficio attraverso la comprensione di quel particolare evento simbolico. 
Nell’antichità come nel Medioevo e nel Rinascimento i sogni servivano a interpretare la realtà 
circostante, quella esterna al sognante, mentre nel Novecento, con l’avvento della psicanalisi, sono 
serviti a investigare l’inconscio dell’individuo e a diagnosticarne le nevrosi. Due direzioni di indagine 
contrarie, esterna e interna, che hanno però avuto lo stesso fine: quello di razionalizzare l’irrazionale 
[1].

Di imminente uscita per la casa editrice Leo S. Olschki di Firenze è il Dizionario dei sogni nel 
Medioevo. Il Somniale Danielis in manoscritti letterari, libro che riunisce la tradizione manoscritta 
prima greca e poi latina dei libri dei sogni dal IV secolo fino a quella in volgare italiano del XIII e 
XV sec. [2]. Il Dizionario, con l’aggiunta delle prime edizioni a stampa in latino e in volgare dal 1475 
al 1550, presenta migliaia di interpretazioni dei simboli onirici riscontrate nell’area geografica 
europea con il Somniale Danielis, il prontuario dei simboli onirici più comuni disposti in ordine 
alfabetico, composto in greco intorno al IV sec. d. C., tradotto in latino nel IX secolo ha mantenuto il 
simbolismo che proviene da diverse culture, costituendo il filo rosso dell’interpretazione dei sogni 
dall’Antico Egitto a oggi. In questi secoli di storia, oltre a mantenere le tradizioni del passato e a 
predisporre quelle del futuro, si assiste a un graduale potenziamento delle tecniche interpretative 
grazie, soprattutto, all’apporto dell’onirocritica araba.

Nel corso del Medioevo si sviluppano parallelamente due tradizioni di interpretazione dei sogni: 
quella teorica, l’onirocritica, che si occupa di stabilirne l’origine e la veridicità, e l’interpretazione a 
livello popolare con il fine di usarne le potenzialità prognostiche, vale a dire l’oniromanzia di cui fa 
parte, per esempio, il Somniale Danielis e la Smorfia napoletana che dal Cinquecento aggiungerà un 
numero ai sogni così da renderli giocabili sulle ruote del Lotto. Questa operazione cabalistica è l’unica 
variante significativa che possiamo registrare all’interno dell’interpretazione dei sogni negli ultimi 
32 secoli di storia umana, il che significa che la prima caratteristica che notiamo è la coerenza del 
metodo interpretativo [3]. Il procedimento si basa su un’equazione elementare: sognare x significa y 
e si può interpretare come z. Sognare di prendere una coperta significa letizia; sognare la buona salute 
di una persona significa la malattia; sognare di correre ma non riuscirci significa angoscia; sognare 
di affogare significa affanno e così via. Questa immediatezza di significati e la semplicità del rapporto 
tra il simbolo, o tra l’azione sognata, e il loro significato fa sì che i libri dei sogni lascino al sognante 
libertà di interpretazione, ovvero l’incognita z, la particolare accezione che il singolo dà al significato 
del sogno indicato dai prontuari oniromantici.

Cosa vuol dire, per esempio, “affanno” per ognuno di noi? C’è una definizione generale che è quella 
di difficoltà di respiro data da una condizione fisica o emotiva, con i sinonimi di sforzo, angoscia e 
pena, ma ognuno gli attribuisce un significato particolare che viene dalla propria esperienza. Se 
affogare (x) significa affanno (y), nell’accezione particolare (z) che si dà alla sensazione dell’affanno 
risiede il principio vero e proprio dell’interpretazione del sogno che sarà, dunque, personale. Difatti, 
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più l’individuo conosce se stesso, migliore sarà la spiegazione del sogno. Questo è l’elemento che ha 
interessato dal XX secolo la psicoanalisi principalmente freudiana che si discosta nettamente dai 
significati precostituiti e indaga il sogno come espressione dell’inconscio attraverso la libera 
associazione di idee, cosa che, in qualche modo, già fanno i libri oniromantici sin dall’epoca egizia. 
La differenza con i procedimenti diagnostici della psicoterapia consiste nel fatto che i prontuari dei 
sogni guidano il sognante verso il percorso associativo tra simboli e immagini basando 
l’interpretazione sulla propria esperienza e memoria, attraverso l’indicazione di una direzione precisa 
di indagine, lasciando al singolo la libertà dell’interpretazione. Una ricerca che guarda all’esterno per 
capire il mondo interno mentre, lo abbiamo già detto, la psicoanalisi analizza tutto il procedimento 
onirico interiormente senza relazionarsi o dipendere direttamente dall’esterno [4].

Le peculiarità della secolare interpretazione dei sogni racchiusa nel Somniale Danielis, come abbiamo 
visto, sono prima di tutto la coerenza simbolica, poi la semplicità del funzionamento interpretativo 
basato su un’equazione elementare e, infine, l’aderenza al reale che hanno sia i simboli sia le 
interpretazioni contenute nei libri dei sogni. In essi non sono presenti elementi immaginifici – tranne 
l’esclusione di qualche codice vergato in ambiente ecclesiastico che aggiunge una simbologia 
religiosa con voci quali “angeli” “resurrezione” ecc. – e se leggiamo con attenzione la lista dei sogni 
che fanno parte del Dizionario, vedremo gradualmente formarsi di fronte ai nostri occhi una realtà 
quotidiana niente affatto fantastica come ci potremmo aspettare trattandosi di sogni.

È importante affermare che il Medioevo ricorre all’immaginario e al meraviglioso quando tenta di 
interpretare la realtà, ma quando deve decifrare le immagini fantastiche e irrazionali dei sogni ritorna 
sul piano concreto del reale per spiegare i simboli e i messaggi contenuti nelle visioni [5]. Scorrendo 
il Dizionario ci apparirà così una realtà fatta di case, di castelli, di torri, di chiese e di ponti che 
attraversano fiumi, laghi o precipizi ai margini di foreste, di boschi e selve popolate di animali feroci 
e diversi alberi, fiori e rocce. Nei villaggi gli uomini, le donne, i sacerdoti e i monaci si nutrono di 
formaggio, di ceci, di fave, di ciliegie e bevono acqua, assenzio, vino e allevano animali come cavalli, 
buoi, capre e pecore mentre nel cielo volano rondini, aquile e falchi. Ogni giorno si fa normalmente 
uso di oggetti quali pentole, bastoni, sedie, aste, chiavi, ci si reca al pozzo, alla fontana, al granaio 
vicino alla piazza dove c’è la chiesa principale e da cui si diramano le strade, più o meno affollate, 
che passano di fronte al carcere e a diversi negozi, al cimitero, ai parchi e ai giardini. Le 
interpretazioni, divise tra positive o negative, sono anch’esse semplici e immediate: alcuni sogni 
possono voler significare letizia, allegria, buoni affari, abbondanza e guadagno oppure affanno, 
inquietudine, morte, disfacimento o tristezza.

Questo mondo descritto dall’immaginario onirico è generico, non è circoscrivibile a un’epoca precisa 
ed è impossibile riconoscerne una geografia specifica. Proprio questa sua ampiezza e universalità 
conferisce autorevolezza al Somniale Danielis che ha in sé una visione illimitata della civiltà umana, 
applicabile in ogni momento e luogo della storia. Per adattarsi ai tempi vengono aggiornati i simboli 
lungo le diverse epoche come, per esempio, la voce imperatore che in chiave moderna è sostituita 
con cariche politiche corrispondenti.

Di fondamentale importanza è la valutazione della veridicità dei sogni e il potenziale divinatorio, che 
da sempre hanno interessato la sfera onirica. Come si può, in sogno, avere un contatto con il divino? 
L’onirocritica, la scienza della interpretazione dei sogni, nasce con Artemidoro di Daldi nel II secolo 
a.C. con la sua opera enciclopedica che raccoglie il più grande numero possibile di interpretazioni 
attestate nelle culture araba, greca e latina [6]. Qui vengono teorizzate cinque specie di sogni, da quelli 
falsi, causati da turbamenti fisici, alle visioni in stato di veglia di cui l’agiografia medievale è piena. 
L’aspetto più interessante del lavoro di Artemidoro è quello di procedere all’interpretazione dei sogni 
per via analogica.
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Ben più complesso dei libri oniromantici a cui abbiamo appena fatto riferimento servendoci del 
Somniale Danielis, nel libro di Artemidoro vengono esposte le diverse varianti che un sogno può 
avere. Nel caso dell’aquila, per esempio, l’interpretazione varierà se si trova «posata su una roccia, 
su un albero oppure in un luogo elevato», il che significa «buon segno per chi intraprende qualcosa, 
e cattivo per chi ha qualche timore». Poi ancora l’aquila può volare tranquilla e indisturbata, posarsi 
sulla testa del sognante o afferrare degli oggetti con gli artigli; può essere minacciosa o mansueta. Le 
differenze di interpretazione cambiano anche se a sognare è un uomo o una donna e dipendono dal 
suo stato sociale: «una donna che immagina di partorire un’aquila, genererà un figlio; e questi, se è 
povero, farà il soldato e comanderà un esercito, […] se è ricco, sarà a capo di molta gente o anche 
regnerà» (pp.116-117). Alla fine delle varie interpretazioni, Artemidoro passa in rassegna i diversi 
tipi di rapaci.

L’onirocritica trova con Artemidoro una strutturazione definita che riesce a essere fruibile in maniera 
capillare grazie all’intervento dell’oniromanzia, la pratica popolare dell’interpretazione dei sogni. La 
creazione di manuali, libri, dizionari, prontuari, guide e chiavi dei sogni è sempre stata e continua 
essere molto prolifera. Come abbiamo visto, questa tradizione ricava da quella colta i simboli onirici 
e le loro interpretazioni che però semplifica all’estremo fino a far corrispondere inequivocabilmente 
il simbolo sognato con un unico significato, come nel Somniale Danielis: «aquila sognare significa 
onore». La semplicità con la quale si presentano i libri dei sogni non deve però trarre in inganno 
pensando che siano meno efficaci. Essi provengono da un lungo percorso di studio e di applicazione 
pratica e rappresentano il risultato di una complessità a cui partecipano diverse scienze e svariati 
saperi.

La componente sapienziale più importante è quella arabo-islamica che comincia a formarsi dall’VIII 
secolo con Muhammad Ibn Sirin e le sue chiavi dei sogni. Nel IX sec. l’opera di Artemidoro viene 
tradotta in arabo e ispira il libro dei sogni di Achmet, anch’esso suddiviso in diverse varianti dei sogni 
ma secondo le interpretazioni egizia, persiana e indiana. In questa opera entrano a far parte 
dell’interpretazione nuove scienze che permettono una maggiore comprensione delle condizioni 
esterne e interne al sognante. Princìpi di astronomia, di medicina, di meteorologia, di alchimia 
diventano necessari se si vuole decifrare il proprio sogno in un contesto interiore relazionato con 
quello cosmico. Dell’opera di Achmet si serve Pascalis Romanus per comporre il suo Liber thesauri 
occulti nel 1165 a Costantinopoli, città in cui nel 1176 viene tradotto in latino il libro di Achmet da 
Leo Tuscus, fine conoscitore delle teorie interpretative arabo-islamiche e dei testi citati [7].

Nel prologo il traduttore italiano afferma che dopo aver faticato a lungo per trovare delle 
interpretazioni dei sogni che fossero in qualche modo esaustive, gli fu regalato l’Oneirocriticon di 
Achmet che analizza le visioni secondo le tradizioni indiana, persiana ed egiziana. La traduzione di 
questo libro fu commissionata dall’imperatore bizantino Manuele I Comneno, desideroso di imparare 
nuove tecniche di decifrazione per accrescere il desiderio di conoscenza ed essere in grado di indagare 
la realtà. Con questa finalità Leo Tuscus indica gli elementi che ritiene più importanti affinché 
l’imperatore possa imparare da sé a interpretare i sogni e, dunque, a indagare il vero sperimentando 
il desiderio di sapere che, come sottolinea, viene accresciuto dai sogni. Nel testo di Achmet, Leo 
Tuscus nota che bisogna considerare le stagioni in cui si hanno le visioni notturne perché modificano 
il significato, così come sono da considerare anche le fasi della luna e la rotazione delle costellazioni 
durante le ore della notte per calcolare le quali si devono conoscere le basi dell’astrologia e i simboli 
alchemici associati ai pianeti.

Pur riconoscendo che le interpretazioni contenute nel libro non sono infallibili, Leo Tuscus sottolinea 
che attraverso i sogni Dio invia all’uomo un’ammonizione che deve essere compresa attraverso 
l’abilità di chi sa interpretare i sogni. L’interpretazione non serve a conoscere i giudizi divini, ma a 
contemplare l’eccellenza divina in ogni cosa e forma in cui si manifesta. A questo prologo segue la 
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spiegazione di 199 sogni che vengono analizzati secondo le tre tradizioni indiana, persiana ed egiziana 
per un totale, quindi, di 597 varianti.

L’onirocritica araba fa fare un salto eccezionale alle conoscenze oniromantiche se pensiamo che, in 
ambito ecclesiastico, l’interpretazione dei sogni era osteggiata e affidata a pratiche generiche. 
Nell’Occidente cristiano la sfera delle interpretazioni era circoscritta alle Sacre Scritture, con il 
consiglio di aprire il libro dei Salmi dove la prima lettera vista nella pagina in alto a sinistra offriva il 
significato del sogno, una volta consultato l’alfabeto mantico dove a ogni lettera è attribuito in 
significato. Maggiore concentrazione era data alla valutazione morale delle immagini viste, più che 
allo specifico simbolismo che avevano. Per rimediare a questa schematicità, che non permetteva 
l’indagine accurata del processo onirico, dopo l’anno Mille si cominciano ad accogliere diverse 
strategie per decifrare, e dunque per capire, un evento notturno comune a tutti.

Nella seconda decade del 1200, alla corte normanna di Federico II a Palermo operava Michele Scoto 
(1175 circa-1235), filosofo, astrologo e alchimista scozzese. Questi ha avuto un ruolo importante 
come traduttore dall’arabo in latino e come scienziato in un luogo e in un momento storico in cui 
l’incontro tra le diverse culture mediterranee ha dato alcuni tra i suoi frutti migliori. Scoto, in quegli 
anni, si è anche dedicato all’interpretazione dei sogni perché, secondo le religioni ebraica, cristiana e 
musulmana, significano il momento eletto dalla divinità per entrare in contatto con l’uomo e rivelargli 
il messaggio. Chi sarà in grado di capirlo verrà considerato un profeta con il compito di guidare la 
propria comunità verso la comprensione del linguaggio divino che è per sua natura enigmatico e, 
dunque, di difficile decifrazione. Questa difficoltà è direttamente proporzionale all’importanza del 
messaggio stesso, per capire il quale si ha bisogno di purezza d’animo e di diversi saperi.

Partendo dal presupposto che il messaggio divino significava tutto ciò che deve essere svelato, ossia 
tutto quello che meritava una particolare attenzione e applicazione per essere compreso, Scoto indica 
quali possono essere i trucchi per avviarsi a un’interpretazione esaustiva. Descrive in quale posizione 
si deve dormire per ricordare il sogno e ragiona sul funzionamento dei fluidi corporei attraverso il 
fluire del sangue, riprendendo le teorie del medico e scienziato alchimista persiano Razi, importando 
dunque le teorie arabe [8].

Nella distinzione tra sogni veri e falsi, fra quelli che dimostrano il passato, quelli che prevedono il 
futuro e quelli scaturiti dalla fantasia, ribadisce i nuovi elementi provenienti dalla tradizione 
onirocritica araba che richiedono, per avere una comprensione del sogno il più possibile esaustiva, la 
conoscenza delle condizioni metereologiche, temporali, astrologiche, mediche esterne al sognante. 
Infine, per ricordare il sogno e poterlo ben analizzare, Scoto ripete le parole del profeta Daniele 
secondo il quale i sogni vanno scritti al risveglio e, per meglio ricordare le immagini viste, aggiunge 
che bisognerebbe grattarsi la testa nella parte posteriore, laddove risiede la facoltà della memoria [9].

Nella sua opera Scoto tratta anche del Somniale Danielis considerandolo, come abbiamo cercato di 
spiegare brevemente, un testo semplice e immediato in quanto riduzione delle teorie onirocritiche che 
per diversi secoli hanno impegnato le migliori menti medievali, le quali hanno trovato in questo 
prontuario dei sogni la struttura perfetta, organizzata in ordine alfabetico per facilitarne la 
consultazione. Al sognante è stata lasciata la libertà di interpretarne i significati e, grazie alle scienze 
divinatorie arabo-islamiche, di poter relazionare le immagini con elementi esterni all’individuo.

Questa caratteristica analitica del sogno ha fatto sì che anche la letteratura italiana delle origini se ne 
servisse frequentemente rispettando le teorie onirocritiche, per stabilire la veridicità del testo e 
conferirgli un carattere profetico. L’opera dantesca, per esempio, inizia con la Vita Nova dove è un 
sogno ad aprire la narrazione – il sonetto A ciascun’alma presa e gentil core – e si conclude con il 
bisogno di una «mirabile visione» per capire la quale Dante dovrà studiare la filosofia (Convivio), 
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stabilire una lingua con la quale potersi esprimere limpidamente (De vulgari eloquentia), definire il 
concetto di giustizia terrena e celeste (De monarchia) prima di dedicarsi al viaggio raccontato nella 
Divina Commedia in uno stato ambiguo tra sogno e visione.

Nel Purgatorio, l’unica cantica in cui è presente il concetto di tempo e dove dunque la notte succede 
al giorno, vediamo come Dante utilizzi le conoscenze astronomiche per inquadrare gli argomenti dei 
sogni, e i simboli provenienti dal Somniale Danielis per rendere immediatamente comprensibile la 
lettura del testo (i sogni del Purgatorio sono nei canti: IX, vv. 13-33; XIX, vv. 1-33; XXVII, vv. 94-
114). Nel primo, che avviene all’alba rispettando le teorie secondo le quali dopo la digestione possono 
manifestarsi i sogni veritieri, un’aquila rapisce il personaggio in cielo, ed è figura del viaggio 
ascensionale che il pellegrino sta per intraprendere. Nel secondo appare la «femmina balba», una 
donna deforme che si trasforma in «dolce serena» non appena gli occhi di Dante si posano su di lei, 
rappresentando l’ingannevole seduzione dei beni terreni. In questo sogno il quadro astronomico è 
assai più complesso e viene inserita una scienza divinatoria araba, la geomanzia, con due figure tra 
loro contrapposte, Fortuna maior e Fortuna minor, per sottolineare il carattere oppositivo del sogno 
stesso [10]. Infine, prima del terzo, guardando le stelle più luminose del normale data la rarefazione 
dell’aria ad alta quota e la vicinanza al cielo – siamo sulla soglia del Paradiso terrestre in cima alla 
montagna del Purgatorio – Dante contempla la sua prossima meta ascensionale, la sfera del fuoco, lì 
dove l’aquila del primo sogno lo aveva portato. Le «stelle», termine chiave che segna la fine dei 
percorsi relativi ai tre regni, sono oggetto di contemplazione dove dal ricordo di questa scena 
scaturisce, nel momento in cui viene scritta e quindi a viaggio concluso, una nuova conferma della 
qualità premonitrice e divinatoria dei sogni: «il sonno che sovente, / anzi che ‘l fatto sia, sa le novelle» 
(Purgatorio XXVII, vv. 92-93). In questo sogno si manifesta Lia, simbolo della vita attiva, che sarà 
di aiuto a Dante per fare il passo decisivo ed entrare nel Paradiso terrestre. Se rileggiamo i sogni 
danteschi consultando il Somniale Danielis vediamo che «Aghuglia sopra sé vedere honore 
significa», la buona riuscita del viaggio; «Femmine vedere morte significa», il pericolo incorso 
nell’incontro con la femmina balba; «Fiori torre o cogliere il nimico guardarsi significa», come Lia 
raccoglie i fiori e Dante può guardarsi dai nemici e dunque avanzare verso l’uscita dalle discordie 
entrando nell’Eden.

Per concludere, abbiamo visto che nel cuore della notte occidentale, quando a cavallo dell’anno Mille 
e in pieno feudalesimo l’uomo oscillava tra il terrore apocalittico e la speranza di un rinnovamento, 
è riuscito a implementare le sue conoscenze approfondendo l’immaginazione onirica intesa come 
risorsa umana per tentare l’elevazione spirituale e il congiungimento con le sfere celesti. Questo è 
stato possibile anche grazie all’incontro delle due culture araba e latina, in perenne opposizione, che 
hanno saputo condividere tecniche e saperi con il fine di comprendere il sogno, quel particolare evento 
a cui tutte le società hanno posto attenzione al di là delle barriere religiose, culturali e ideologiche.

Dialoghi Mediterranei, n.29, gennaio 2018

Note

[1] Molti sono gli studi sulle teorie del sogno dall’Antichità al Medioevo, tra i quali si segnalano: Eric R. 
Dodds, I greci e l’irrazionale, Firenze, La Nuova Italia, 1978; I linguaggi del sogno, a cura di V. Branca, C. 
Ossola, S. Resnik, Firenze, Sansoni, 1984; I sogni nel Medioevo, Atti del Seminario Internazionale di Roma 
(2-4 ottobre 1983), a cura di T. Gregory, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1985; Franco Cardini, Sognare a Firenze 
tra Trecento e Quattrocento, in Id., Le mura di Firenze inargentate, Palermo, Sellerio, 1993: 29-59; Steven F. 
Kruger, Il sogno nel Medioevo, Milano, Vita e Pensiero, 1996; Mauro Mancia, Il sogno e la sua storia, Venezia, 
Marsilio, 2004; Sogni e visioni nel mondo Indo-Mediterraneo, «Quaderni di studi indo-mediterranei», II, a 
cura di D. Boccassini, Edizioni dell’Orso, Bologna, 2009; Dreams and Visions. An Interdisciplinary Enquiry, 
a cura di N. van Deusen, Leida-Boston, Brill, 2010; William V. Harris, Due son le porte dei sogni. L’esperienza 
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onirica nel mondo antico, Bari, Laterza, 2013; Giulio Guidorizzi, Il compagno dell’anima. I greci e il sogno, 
Milano, Raffaello Cortina Editore, 2013.

[2] Valerio Cappozzo, Dizionario dei sogni nel Medioevo. Il Somniale Danielis in manoscritti letterari, 
Biblioteca dell’«Archivum Romanicum» – Serie I: Storia, Letteratura, Paleografia, Leo S. Olschki, Firenze 
2018 (in corso di stampa, ISBN 9788822264954).

[3] Uno dei più antichi manuali è il Libro dei sogni dello scriba Qenherkhepesh. Scritto in ieratico e conservato 
nel papiro Chester Beatty III, è databile intorno al 1220 a. C. (British Museum, EA 10683,3). Per fare un 
esempio della continuità delle interpretazioni lungo il corso della storia prendiamo una voce a caso dal 
manoscritto egiziano, «se un uomo vede se stesso in sogno mentre gli cascano giù i denti significa la morte dei 
suoi sottoposti», e confrontiamola con quella di un sito web del 2017: «dente che cade perdita di persona cara» 
(http://www.magiaitalia.it/servizi/sogni/post_sogni.asp). Come si può vedere in un salto di circa 3.200 anni la 
coerenza simbolica rimane invariata e quella interpretativa subisce una modificazione minima.

[4] La psicanalisi comincia a interessarsi del fenomeno onirico con Sigmund Freud. Celebre è la sua 
L’interpretazione dei sogni, Roma, Newton Compton, 201319 mentre, per quanto riguarda Carl Gustav Jung, 
che si distacca da Freud proprio a causa della divergenza intorno alle teorie dell’interpretazione dei sogni, si 
veda Simboli e interpretazione dei sogni, Torino, Bollati Boringhieri, 2015.

[5] Questa è la ragione per cui l’introduzione al Dizionario dei sogni si intitola Il reale nel Medioevo. Diversi 
sono gli studi dedicati al fantastico, all’immaginario e al meraviglioso nel Medioevo tra i quali si segnalano: 
Jacques Le Goff, Il meraviglioso e il quotidiano nell’Occidente medievale, Bari, Laterza, 1983; Jean-Claude 
Schmitt, Medioevo superstizioso, Bari, Laterza, 1992; Michel Pastoureau, Medioevo simbolico, Bari, Laterza, 
2005.

[6] Artemidoro, Il libro dei sogni, a cura di Dario del Corno, Adelphi, Milano, 1975. Un’edizione più recente 
e con testo greco a fronte è a cura di Angela Giardino, con introduzione di Giulio Guidorizzi, Biblioteca 
Universale Rizzoli, Milano, 2006.

[7] Per il libro dei sogni di Achmet si veda: Steven M. Oberhelman, The Oneirocriticon of Achmet. A Medieval 
Greek and Arabic Treatise on the Interpretation of Dreams, Lubbock, Texas Tech University Press, 1991; 
Maria Mavroudi, A Byzantine Book on Dream Interpretation: the Oneirocriticon of Achmet and its Arabic 
Sources, Leida-Boston, Brill, 2002. Per l’edizione dell’opera di Romanus si rimanda a: Simone Collin-Roset, 
Le Liber thesauri occulti de Pascalis Romanus (un traité d’interprétation des songes du XIIe Siècle), «Archives 
d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen-âge», XXX, 1963. Per la traduzione di Leo Tuscus faccio 
riferimento alla versione contenuta nel cod. Riccardiano 859, cc. 2r-51v, per un’analisi della quale rimando al 
mio libro.Sull’onirologia arabo-islamica, che dal XII secolo in poi caratterizzerà la tradizione ermetica intorno 
all’interpretazione delle visioni notturne, si vedano, per esempio: Toufic Fahd, La divination arabe: études 
religieuses, sociologiques et folkloriques sur le milieu natif de l’Islam, Leida, E. J. Brill, 1966; Henry Corbin, 
The Visionary Dream in Islamic Spirituality, in The Dream and Human Societies, a cura di G. E. von 
Grunebaum e R. Caillos, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1966: 381-408; Yehia Gouda, 
Dreams and Their Meanings in the Old Arab Tradition, New York, Vantage Press, 1991; Pierre Lory, Le rêve 
et ses interpretations en Islam, Paris, Albin Michel, 2003; Elizabeth Sirriyeh, Dreams and Visions in the World 
of Islam: a History of Muslim Dreaming and Foreknowing, London-New York, I.B. Tauris, 2015.

[8] Razi, nome con il quale è conosciuto Abū Bakr Muḥammad ibn Zakariyā ar-Rāzī (Rey 865-930), nel suo 
Liber medicinalis Almansoris, nella traduzione latina di Gherardo da Cremona con il titolo Liber ad 
Almansorem, ha goduto di una larga circolazione nel Medioevo come nel Rinascimento ed è considerato il 
punto di passaggio dalla medicina classica a quella moderna. Per l’edizione integrale del testo si veda: Abū 
Bakr Muḥammad ibn Zakariyā ar-Rāzī,Liber medicinalis Almansoris. Edizione critica del volgarizzamento 
Laurenziano (Plut. LXXIII. Ms. 43) confrontato con la tradizione manoscritta araba e latina, a cura di M. 
Salem Elsheikh, Roma, Aracne editrice, 2016.
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[9] Tutti questi aspetti dell’onorocritica vengono discussi da Scoto nel suoLiber phisionomiae che insieme al 
Liber quattuor distinctionum e al Liber Particularis compongono il Liber Introductorius, opera che introduce 
all’astronomia voluta dall’imperatore Federico II. Si veda: Franco Porsia, Antiche scienze del corpo e 
dell’anima: il Liber phisionomiae di Michele Scoto, Taranto, Chimenti Editore, 2009.

[10] Nel contesto letterario medievale scienze come l’onirocritica e la geomanzia vengono integrate nella 
poesia mantenendo una loro validità scientifica. Tenendo conto della formazione e diffusione dei trattati 
onirocritici, oniromantici e geomantici, si osserva come alcune opere abbiano integrato queste tre scienze 
divinatorie e, qualora il lettore ne abbia una qualche nozione, come gli sia data la possibilità di interpretare il 
testo in chiave divinatoria. La geomanzia – ‘ilm al’raml, scienza della sabbia – è una pratica divinatoria 
introdotta dagli arabi nell’Oriente bizantino e nell’Occidente latino intorno al XII secolo. Arrivata in Persia 
probabilmente dall’India ha origine nella dottrina cinese del feng shui, “vento-acqua”, che studia gli equilibri 
energetici specialmente in architettura. Basata su segni semplici, e per questo molto più diffusa dell’astrologia, 
la geomanzia non richiede alcuno strumento particolare per la sua pratica e consiste nel tracciare punti sulla 
terra o sulla carta che, una volta posti poi in corrispondenza della posizione dei pianeti e delle costellazioni, si 
calcola il risultato dato dalle diverse figure. Sulla geomanzia legata all’onirocritica e applicata in letteratura mi 
permetto di rimandare al mio: Libri dei sogni e geomanzia: la loro funzione letteraria tra Islam, medioevo 
romanzo e Dante, «Quaderni di studi indo-mediterranei», II, 2009: 206-227.
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Modelli culturali e psicoterapia. La lezione di Dwairy

di Roberto Cascio

La riflessione intorno allo statuto dell’“Altro”, del “diverso”, parte spesso da una polarizzazione 
Noi/Voi che per gli studiosi occidentali ha trovato in passato grande fortuna e valore scientifico in 
tutti i campi del sapere. Se tale suddivisione è stata prevalentemente criticata in ambito antropologico 
[1], essa incontra, ancora tutt’oggi, consenso in altre branche di studio, troppo spesso appiattite ad 
una cultura occidentale che non fa emergere le possibili divergenze e differenze presenti in altre 
culture, spesso viste attraverso le lenti distorte dei pregiudizi e ritenute così inferiori e non allineabili 
o comparabili a quella occidentale predominante nella società globale.

Il rischio sembra poi decisamente aumentare qualora si prenda in considerazione la psicoterapia ed 
in generale la psicologia in tutte le sue forme: essa appare, nell’immaginario collettivo, come 
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disciplina utile esclusivamente per uomini e donne “occidentali”, vittime delle crisi dell’Io analizzate 
da Freud nella prima metà del secolo scorso. Tuttavia, è evidente che, sebbene tali saperi siano 
considerati come discipline sviluppatesi nel mondo occidentale, la psicologia e la psicoterapia hanno 
il loro valore euristico e scientifico anche nelle società “altre”, in quanto i disturbi della mente 
travalicano qualsiasi confine geografico imposto dall’uomo. Occorre tuttavia fare attenzione ad 
un’ingenuità che potrebbe risultare deleteria per il lavoro dello psicoterapeuta e del counselor, ovvero 
la pretesa di poter applicare in maniera meccanica concetti, teorie e pratiche della psicoterapia a 
pazienti e utenti non occidentali.

Prendendo come punto di riferimento il mondo arabo-musulmano, l’errore di ritenere la società araba 
come terreno privo di insidie e asperità, totalmente passivo e accomodante nella ricezione di elementi 
“occidentali”, ha spesso portato a crisi di identità, sfociate anche, in determinati casi, nel rigetto in 
toto dei valori e delle proposte occidentali: chiaro esempio di questa problematicità è riscontrabile 
anche nella storia dei Paesi arabi della metà del Novecento, costretti a fare i conti con la modernità e 
tuttavia non disposti ad accettare concetti, come ad esempio il nazionalismo ed il socialismo [2], 
spesso avulsi dalla realtà sociale quotidianamente vissuta dall’uomo arabo.

Allo stesso modo dei concetti politici, la persona arabo-musulmana potrebbe fraintendere e rifiutare 
una terapia formulata da specialisti occidentali e elaborata prevalentemente per un pubblico 
proveniente dalla stessa società dell’esperto. Da queste premesse, si rivela dunque necessario uno 
sforzo intellettuale e professionale che possa portare anche nel campo della psicoterapia un’indagine 
critica delle modalità con cui affrontare i disagi e i disturbi psichici dell’uomo arabo-musulmano. 
Adeguata e efficace risposta a queste istanze viene data da Marwan Dwairy, psicologo clinico 
operante nell’area di Nazareth, nel suo testo Counseling e psicoterapia con arabi e musulmani. Un 
approccio culturalmente sensibile (FrancoAngeli ed.,2015, cura e attenta traduzione di Alfredo 
Ancora), la cui lettura apre interessanti proposte di lavoro ed innovative strategie per la psicoterapia 
destinati a clienti arabo-musulmani.

La psicoterapia come evento transculturale 

L’esperienza di psicoterapia “sul campo” è più che ventennale nel caso di Dwairy; tuttavia, è lui 
stesso a mostrare come, nei suoi primi anni di attività, la conduzione della professione avesse 
incontrato non pochi ostacoli, dettati prevalentemente da uno iato profondo tra le teorie studiate sui 
testi degli specialisti e la pratica di ogni giorno:

«La principale esperienza che ricordo del mio primo anno di lavoro a Nazareth è stata il fatto che i miei clienti 
sembravano diversi da quelli descritti nel contesto delle teorie psicologiche. Reagivano in modo diverso ai 
miei interventi diagnostici e terapeutici. Tendevano a concentrarsi sulle condizioni esterne e non erano in grado 
di affrontare questioni intime e personali. Termini come se stesso, realizzazione di sé, Io e sentimenti personali 
erano loro estranei (…). Questa esperienza è stata molto deludente, anche gravosa, per uno psicologo inesperto 
ed entusiasta che credeva che la psicologia appresa fosse universale e che quindi dovesse funzionare con gli 
arabi palestinesi altrettanto bene che con qualsiasi altro popolo» (Dwairy, 2015: 9).

Da queste esperienze negative, Dwairy comprese la necessità, per il suo lavoro di psicologo, di 
approntare una strategia differente per poter agire in maniera efficace con i clienti arabo-musulmani. 
Evitando l’altro estremo (costruire teorie ad hoc per le persone arabo-musulmane), Dwairy si pose 
dunque l’obiettivo di creare un ponte che potesse collegare la cultura occidentale con quella orientale, 
nella consapevolezza che questo esercizio transculturale permette alla psicoterapia di allargare il suo 
impiego anche in una società differente da quella occidentale.
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«Ho cercato di scoprire − scrive Dwairy − dove gli approcci occidentali alla psicologia si adattano e dove non 
si adattano alla cultura araba o musulmana, tentando di individuare   come icounselor possano avvalersi dei 
valori, dei costumi e delle norme arabo-musulmane nel counseling e nella terapia» (Dwairy, 2015:10).

Le dimensioni dell’individualismo e del collettivismo

Fissato l’obiettivo dell’indagine, Dwairy focalizza l’attenzione verso una distinzione netta tra la 
cultura occidentale e quella mediorientale. Muovendosi con accortezza, l’autore invita il lettore a 
sfuggire ai pregiudizi di superiorità di una cultura rispetto all’altra, rifiutando tuttavia allo stesso 
modo la visione opposta, che pretende di scavalcare le differenze culturali trincerandosi dietro al 
facile ritornello “siamo tutti esseri umani”; entrambe le opinioni sono difatti pericolose per ogni 
esercizio che voglia definirsi transculturale. Dwairy pone dunque una distinzione di rilievo 
(individualismo-collettivismo) sui cui binari si muoverà poi la sua indagine e che dunque deve 
necessariamente essere ben definita per comprendere tutto il ragionamento dello psicologo laureato 
all’università di Haifa.

L’Individualismo è la dimensione collegata prevalentemente al mondo occidentale. In un modello di 
società legato a questa dimensione, l’individuo è visto come un unicum, una persona sufficiente a se 
stessa e slegata dal suo contesto familiare e sociale. Inoltre, gli obiettivi personali, le proprie 
ambizioni hanno valore superiore a tutte le altre esigenze della collettività. Il Collettivismo è il 
modello sociale legato alla dimensione della collettività ed è in larga misura attestato nel mondo 
arabo-musulmano e in altre società extra-occidentali. L’individuo, in questo modello, risulta 
inglobato in un sistema sociale più grande, sia esso rappresentato da una tribù, dalla famiglia, dalla 
nazione; i suoi bisogni non divergono da quelli della collettività e ogni ambizione personale viene 
sempre relegata in secondo piano rispetto al bene comune e alle norme di comportamento dettate 
dalla collettività [3].

La divisione di queste dimensioni deve però essere giustificata per evitare di ricadere in un deleterio 
orientalismo. Dwairy dimostra quindi la sua radicale convinzione intorno alle differenze tra il modello 
occidentale e quello orientale (arabo-musulmano, nella fattispecie) attraverso una spiegazione di tipo 
economico-sociale:

«Nel mondo arabo e islamico, tuttavia, non si sono verificati i cambiamenti sociali, politici ed economici che 
hanno avuto luogo in Occidente e quindi gli Stati arabi e islamici non si sono assunti la responsabilità di 
provvedere a tutte le necessità dei propri cittadini. In questi Paesi le persone hanno mantenuto relazioni di 
interdipendenza con la famiglia (…). In altre parole, il collettivismo è negativamente correlato al prodotto 
nazionale lordo pro-capite (PNL)» (Dwairy, 2015: 36).

Sebbene Dwairy si appresti a chiarire che comunque «l’economia non può spiegare tutta la variabilità 
della dimensione collettivista nei diversi Paesi, in quanto anche il patrimonio culturale ha una sua 
influenza», è evidente la sua convinzione che il mondo dell’economia abbia un peso preponderante 
nel definire una società come collettivista o individualista. Il punto di vista dell’autore potrebbe, 
tuttavia, essere integrato con una riflessione sullo statuto della religione islamica, din wa dawla, che 
per sua stessa essenza non autorizza distinzione tra società laica e religione; l’Islam riguarda ogni 
aspetto della vita del musulmano, che costantemente deve far riferimento al Libro sacro e alla Sunna 
per orientarsi al meglio nella sua vita di musulmano, di credente [4]. Questa concezione totale della 
religione manca nel Cristianesimo e ciò potrebbe aver facilitato quella separazione netta tra religione 
e mondo laico che si registra nell’Occidente contemporaneo.

Il counseling e la psicoterapia nella società collettivista 
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Durante i suoi anni di lavoro nell’area mediorientale, Dwairy ha potuto constatare molteplici 
difficoltà nell’esercizio della sua professione. Queste problematiche lasciano emergere la necessità 
di ripensare l’attività del counseling e della psicoterapia all’interno della cultura del cliente, creando 
dunque quel ponte transculturale precedentemente indicato come possibile soluzione alla distanza tra 
mondo collettivista e mondo individualizzato. Sembra quindi opportuno rivedere alcuni dei punti 
principali che Dwairy propone nel suo testo, come suggerimento per una nuova psicoterapia attenta 
alle necessità del cliente arabo-musulmano:

1) Il counselor non deve andare contro la cultura del cliente. Un errore assolutamente da evitare per 
il counselor è quello di assumere un atteggiamento di superiorità nei confronti della cultura del 
cliente. Tentare di “salvare” il cliente dalla cultura in cui è in ogni caso nato e cresciuto porta quasi 
necessariamente a risultati deludenti, in quanto difficilmente egli può accettare che il mondo di valori 
in cui è vissuto sia messo in discussione radicalmente. Occorre dunque lavorare all’interno della 
cultura del cliente e non rendere l’attività di psicoterapia un’arena di battaglia tra diverse culture:

«Lo scontro con la cultura è una battaglia persa e può causare l’abbandono della terapia da parte del cliente. 
Nell’incontro tra terapeuta e cultura, i terapeuti dovrebbero rendersi conto del loro potere limitato ed evitare 
di oltrepassarne il limite» (Dwairy, 2015: 146).

2) Il counselor deve conoscere la cultura del cliente, il quale è immerso in un mondo di credenze, di 
valori che da sempre influenzano la sua vita, in maniera più o meno consapevole. Conoscere questa 
cultura rappresenta per il counselor un grande punto di forza che gli permette di utilizzare gli 
strumenti adatti per raggiungere il fine principale del suo lavoro, che è sempre quello di migliorare le 
condizioni psico-fisiche ed i disagi sociali del cliente. Un interessante esempio è costituito dallo 
statuto dell’analogia (qiyas): sfruttando questo strumento ampiamente utilizzato nella Tradizione 
islamica [5], il counselor può spingere il cliente a risolvere i propri conflitti attraverso l’applicazione 
dell’analogia. In questo modo, il musulmano è portato a riflettere in un modo a lui familiare e 
congeniale, accettato e promosso dalla sua cultura di riferimento.

3) L’attenzione verso gli strumenti di valutazione è un ulteriore punto che vale la pena approfondire; 
riguarda l’impiego dei diversi strumenti di valutazione utilizzati dallo psicologo per la sua diagnosi e 
terapia del paziente. In effetti, ciò che emerge dalle ricerche di Dwairy, è un invito a prestare la 
massima attenzione ai test proposti al cliente, in quanto, anche se in maniera del tutto involontaria, 
possono causare una crisi del rapporto con lo psicologo e interrompere la terapia:

«Alcune delle attività richieste nei test sono viste come infantili da molti clienti arabo-musulmani, i quali 
quindi mostrano segni di rifiuto o d’umiliazione. Questi segni possono comparire quando sono poste al cliente 
le domande facili in un test di intelligenza o quando gli viene chiesto di eseguire compiti normalmente chiesti 
a bambini (…). Alcuni clienti si esprimono dicendo: “Io non sono un bambino” o “Pensa che io sia pazzo?”. 
Quando questi compiti sono fraintesi dal cliente, il rapporto con il counselor e la fiducia in lui possono essere 
messi in pericolo» (Dwairy, 2015: 113).

Oltre ad un problema di fiducia, emerge la difficoltà legata alla lettura dei test. Essendo quest’ultimi 
spesso pensati ed utilizzati da un pubblico occidentale, al momento in cui sono proposti ad un cliente 
arabo-musulmano possono portare a dei risultati distanti da quelli attesi. Tale difficoltà va superata 
leggendo gli esiti attraverso le lenti della cultura del cliente, evitando così il rischio di ritenere affetto 
da patologie un comportamento in realtà conseguente e corretto in una diversa cultura.

La Culturanalysis: una terapia nella cultura 
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I tre punti analizzati nel precedente paragrafo convergono in una felice espressione di Dwairy, la 
“cultura- nalysis”. Lo psicologo e il counselor non devono porsi in contrasto con la cultura del cliente, 
accentuandone in modo irrimediabile le differenze culturali, ma entrare nella sua weltanschauung, 
nel suo sistema di valori, comprendendolo senza giudicare. Come ben specificato dall’autore:

«Il terapeuta dovrebbe individuare le sottili contraddizioni all’interno del sistema di credenze del cliente ed 
utilizzare gli aspetti culturali che possano facilitare un cambiamento (…). Un culturanalyst analizza il sistema 
di credenze del cliente e lo rende consapevole di aspetti contrastanti al fine di attivare una revisione di 
atteggiamenti e comportamenti» (Dwairy, 2015: 150).

Il culturanalyst diviene quindi figura di estrema importanza, rispettosa della cultura altrui e disposta 
ad entrare nel suo sistema di valori, allo scopo di trovare elementi culturali che possano prestarsi al 
miglioramento delle condizioni del paziente; quest’ultimo sarà ben più disposto ad accettare un 
cambiamento permesso dalla sua cultura rispetto ad uno imposto dalla cultura occidentale dello 
psicologo e la terapia potrà dunque indirizzarsi verso un risultato positivo e soddisfacente per il 
cliente. Un esempio di questo agire all’interno della cultura stessa è rappresentato dall’utilizzo del 
Corano per risolvere conflitti interfamiliari, materia complessa nel mondo arabo-musulmano in 
quanto la famiglia costituisce il fulcro della società collettivista. L’autorità famigliare, spesso 
oppressiva e restia ad ogni cambiamento che possa mettere in cattiva luce la famiglia stessa, può 
invece accettare un cambiamento se questo viene giustificato con versi tratti dal Corano o con hadith 
del Profeta. Alcuni esempi tratti dal testo di Dwairy chiariscono al meglio questa strategia di azione:

«A un genitore negligente e violento, un terapeuta può citare il versetto “Il bene e i figli sono il decoro della 
vita presente” (Al-Kafh #46). Per incoraggiare i clienti a controllare la rabbia, i terapeuti possono citare versi 
come “…un paradiso ampio come il cielo e la terra è preparato per i devoti. Quelli che… controllano la propria 
rabbia e perdonano le persone (Al-ʽUmran # 133, 134). Per favorire il dialogo in una famiglia o per convincere 
clienti caparbi ad ascoltare, i terapeuti possono citare il principio islamico di ricevere consigli, shura (Shura 
#38)» (Dwairy, 2015: 155).

Conclusioni e rilevanza dell’opera di Dwairy 

Il testo di Dwairy è innovativo per molti motivi e la sua lettura permette al lettore, sia esso specialista 
o semplicemente interessato alla psico- terapia, di comprendere che il tentativo di far rientrare ogni 
praxis, caso particolare, all’interno di una teoria, di uno schema ben definito, impedisce una corretta 
visione del problema e, ben più gravemente, protrae nel tempo pregiudizi e concetti di stampo 
orientalista, completamente inadatti a indagare una realtà complessa come quella arabo-musulmana. 
Dwairy ha il merito dell’originalità del lavoro, che nasce da una situazione problematica (la 
disillusione di poter applicare ai clienti arabo-musulmani teorie occidentali) e si risolve nella sfida di 
una psicologia, di una terapia che deve rimettere in gioco tutte le sue conquiste e convinzioni per 
poter entrare efficacemente in campo orientale, campo in cui bisogna entrare con rispetto e volontà 
di comprendere una cultura differente, senza ignorarla o assumerla ad ostacolo lungo il percorso 
terapeutico.

Lo sforzo dell’autore, del mondo del counseling e della psicoterapia, è in questo caso parallelo a 
quello di altre scienze: uno sforzo di non conformarsi al “già detto”, di insistere sul riconoscimento 
plurale e democratico di diverse culture e società, impendendo così la prevaricazione di una cultura 
occidentale dominante, spesso ricevuta come allogena e fonte di inevitabili conflitti con culture altre. 
Per tali motivazioni, occorre far nostro l’invito di Dwairy a conclusione del suo testo:

«Un approccio culturalmente sensibile in psicologia è molto importante in questo periodo di globalizzazione, 
in cui la cultura occidentale è spesso presentata come la scelta definitiva di tutti i popoli, a prescindere dal loro 
patrimonio o cultura. Coloro che lavorano nel campo della salute mentale hanno una grande conoscenza da 
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condividere; il loro contributo può aiutare a sviluppare una maggiore comprensione e empatia per le culture 
degli altri e promuovere il pluralismo all’interno della globalizzazione» (Dwairy, 2015: 189).
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Note

[1] Il riferimento più immediato va al classico di Said E. W., Orientalism, Pantheon Books, New York 1995 
(tr. it. Orientalismo. L’immagine europea dell’Oriente, Feltrinelli, Milano 2008). Più recentemente, può essere 
preso in considerazione l’interessante testo di D. Copertino, Antropologia politica dell’Islam. Daʻwa e Jihad 
in Tunisia e nel Medio Oriente contemporaneo, Edizioni Di pagina, Bari 201: 13: «La distinzione Noi/Loro, 
nel nostro contesto, appare polarizzata tra un termine (Noi) la cui definizione è molto vaga e non univoca (noi 
popoli europei o occidentali? Noi cristiani o moderni o secolarizzati?) e un altro termine (Loro), che ingloba 
un’entità indistinta in cui si appiattiscono una serie di definizioni (il mondo islamico, gli arabi, i musulmani, 
gli “islamici” o islamisti) che hanno in realtà significati complessi e declinazioni emiche ed etiche molteplici».

[2] L’entrata della modernità nel mondo islamico, spesso indicata dagli studiosi nel 1798, data dell’invasione 
napoleonica dell’Egitto, sconquassa un mondo arabo fino a quel momento statico, se comparato al mondo 
occidentale. Su questo tema, cfr. M. Campanini, Islam e politica, Il Mulino, Bologna 2003, p. 169: «La 
dialettica modernismo-Islam che si produsse soprattutto nel XIX e nei primi decenni del XX secolo fu la 
dialettica appunto del confronto, o meglio sarebbe dire, dello scontro tra una società tradizionale, quella 
islamica, che aveva perso il bandolo della matassa del futuro, e una società moderna, tecnologicamente 
avanzata, quella occidentale-europea».

[3] «Le persone inserite in questa cultura tendono a vivere vicino ai genitori e il loro comportamento è regolato 
da norme collettive che sono più importanti delle attitudini individuali. Il sé è definito come un appendice della 
collettività e l’identità di un individuo è associata all’appartenenza sociale a una famiglia o a una tribù, 
piuttosto che alle qualità personali o agli obiettivi raggiunti» (Dwairy, 2015: 35).

[4] Cfr. su questa tematica, la voce religione nel Dizionario dell’Islam, a cura di M. Campanini, Rizzoli, 
Milano, 2005: 261: «L’Islam è religione che integra l’aspetto esteriore con l’aspetto interiore, il corpo con 
l’anima. Essa non dice dunque soltanto come adorare Dio e rapportarsi a lui, ma suggerisce come e cosa 
mangiare e bere, come vestirsi e cosa indossare (…). La formula che l’Islam è religione e mondo è perciò 
accettata da quasi tutti i musulmani e studiosi di questa fede. La formula non significa necessariamente che la 
religione abbia una dimensione politica; significa però che tutti gli aspetti quotidiani della vita devono essere 
ispirati da un afflato religioso e che la religione non è semplicemente qualcosa che riguardi lo spirito, ma anche 
la realtà corporea e, in senso lato, sociale».

[5] Sull’analogia, cfr. S. Mervin, Histoire de l’’Islam. Fondaments et doctrines (ed.it. L’islam. Fondamenti e 
dottrine, a cura di Bruna Soravia, Mondadori, Milano 2001: 52: «Il qiyas, o ragionamento per analogia, 
consente al giurista di pronunciarsi su un caso particolare non menzionato nei testi sacri, basandosi su un caso 
base noto. Il metodo consiste nel far emergere da questo una “causa” o principio esplicativo, da cui si potrà 
dedurre la norma da applicare al caso derivato».
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- 

Risalire alle fonti

di Augusto Cavadi

Nel numero precedente di Dialoghi Mediterranei (novembre 2017), a proposito dei tentativi – ormai 
indilazionabili – di liberare la dottrina cristiana da superfetazioni dogmatiche che appesantiscono, 
sino a renderlo irriconoscibile, il messaggio originario di Gesù di Nazareth, ho avuto modo di 
presentare e discutere il primo libro tradotto in italiano di John Shelby Spong (Un cristianesimo nuovo 
per un mondo nuovo, Massari, Bolsena 2010).

Chi fosse stato interessato – o per lo meno incuriosito – da questa operazione teologica gradirà 
apprendere che, intanto, la medesima casa editrice e il medesimo curatore italiano (don Ferdinando 
Sudati) hanno tradotto un altro testo del vescovo episcopaliano statunitense: La nascita di Gesù tra 
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miti e ipotesi (Massari, Bolsena 2017). Nel saggio (preceduto da una lunga e istruttiva prefazione del 
curatore: I vangeli dell’infanzia per i cristiani di oggi) l’autore esamina essenzialmente i brani degli 
unici due vangeli (in ordine cronologico: Matteo e Luca) che contengono una narrazione della nascita 
e dei primi anni di Gesù detto il Cristo. Con un’erudizione formidabile, che non diventa mai pesante 
né spocchiosa grazie a uno stile espositivo brillante e sottilmente umoristico, Spong dimostra – 
utilizzando le acquisizioni dell’esegesi moderna e contemporanea – che i racconti dei due evangelisti 
(redatti, rispettivamente, fra l’82 e l’85 e fra l’89 e il 93, dunque in ogni caso circa mezzo secolo dopo 
la morte del protagonista), non appartengono al genere storico: si tratta, infatti, di «narrazioni 
interpretative» attraverso le quali gli autori (che la tradizione chiama Matteo e Luca) esprimono la 
propria convinzione di fede che Gesù fosse il Messia designato da Dio sin dalla nascita.

Quanti siamo nati e cresciuti in ambienti cristiani (sia cattolici che ortodossi, anglicani o protestanti) 
avvertiamo una semi-cosciente resistenza ad applicare i metodi dell’analisi storico-critica anche a 
quei testi, come i vangeli dell’infanzia, che evocano atmosfere familiari di forte tonalità affettiva, se 
non addirittura romantica. Abbiamo paura, in tempi di secolarizzazione galoppante, che ci venga 
strappata pure la poesia del Natale. Questo prezioso testo di Spong, però, dimostra che si tratta di una 
paura infondata: studiare in dettaglio i racconti di Matteo e Luca, sino al punto da trascendere una 
lettura ingenuamente cronachistica o letteralistica o fondamentalistica, non significa rischiare di 
disaffezionarsene. Anzi, capire come e perché i due autori abbiano costruito queste pie leggende (o, 
più tecnicamente, questi «pezzi di sapiente intarsio artigianale di midrash aggadici»), ci consente di 
penetrarne il senso nascosto e di gustarne il messaggio autentico: «più andiamo a fondo in questi testi, 
più essi diventano affascinanti».

Solo qualche esemplificazione. Consi- deriamo i primi 17 versetti del primo capitolo del vangelo 
secondo Matteo: tradizionalmente considerati «i versetti più noiosi della Bibbia, il ‘chi ha procreato 
chi’. Nessuno veniva incoraggiato a studiarli o a prenderli sul serio». Ma potremmo chiederci perché 
Matteo ricostruisca, nel suo prologo apparen- temente burocratico e insignificante, la genealogia di 
Gesù citando antenati assai poco raccomandabili (come l’incestuosa Tamar, la prostituta Raab, la 
seduttrice Rut e l’adultera Betsabea) e tacendo su re e regine di ben altra fama. Perché – contro i 
detrattori della moralità di Gesù e della madre – egli, Scrittura alla mano, vuole dimostrare che «Dio 
è in grado di santificare un intero assortimento di umane situazioni pregiudizievoli». Ipotizzare una 
nascita verginale del Messia, sconfitto vergognosamente sulla croce, è un modo per Matteo di dire ai 
propri correligionari ebrei che «da una linea genealogica segnata da incesto, prostituzione, seduzione 
e adulterio», il Santissimo è in grado di suscitare una «vita santa».

E Luca? La sua narrazione (l’unica, oltre Matteo, che tratta nascita e infanzia del Cristo su cui invece 
avevano taciuto sino ad allora gli scritti neotestamentari di Paolo e di Marco, redatti nei decenni 
precedenti) diverge da quella di Matteo «in maniera netta». La ragione principale delle discordanze è 
la diversità di target: «l’uditorio di Matteo era composto da una comunità ebraica molto più 
tradizionale, che vedeva in Gesù la realizzazione delle speranze e dei sogni degli ebrei. L’uditorio di 
Luca era piuttosto una comunità fatta da ebrei disuniti, che si erano adattati sostanzialmente al mondo 
prevalentemente gentile [pagano] in cui vivevano. Essi vedevano Gesù in termini molto più 
universali, come colui che aveva trasceso tutte le barriere umane e aveva fatto rinascere un’umanità 
contrassegnata da un senso di unità più profondo».

Nonostante la diversità di destinatari, Matteo e Luca sono accomunati dalla consapevolezza di creare 
«storie memorabili, coinvolgenti e fantasiose» che né essi stessi né i loro ascoltatori/lettori avrebbero 
considerato «la registrazione di qualcosa di realmente accaduto al tempo della nascita di Gesù. Erano 
consapevoli di creare racconti in cui utilizzavano simboli per interpretare l’esperienza che, da uomini 
adulti, i capi della comunità avevano avuto a contatto con una persona chiamata Gesù di Nazareth». 
Entrambi utilizzano «storie tratte dalle Scritture ebraiche, e non racconti di testimoni oculari, per 
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fornire il contesto delle loro narrazioni della nascita» ed è «un’avventura appassionante districare 
questo giallo biblico».

Se «non è stata mai intenzione degli autori sia di Matteo sia di Luca fare storia», conclude Spong: «È 
un peccato che i gentili [i greci e in genere i non-ebrei di cultura ellenistica e latina], che divennero 
la maggioranza e la corrente dominante della Chiesa cristiana poco dopo il 150 circa d. C., non 
conoscessero le Scritture ebraiche abbastanza bene da capire ciò che volevano dire le storie originali. 
Il letteralismo non è solo un’espressione d’ignoranza biblica, ma è una distorsione del vangelo 
talmente pericolosa da diventare distruttiva per il cristianesimo stesso».

L’edizione italiana di questo libro, tanto illuminante quanto godibile, riporta anche una scelta di e-
mail che Spong ha ricevuto sul suo blog (john-shelbyspong.com) e a cui ha, sinteticamente, risposto. 
Quasi una conferma che, in ogni ambito del sapere, la ricerca è costitutivamente sempre aperta.
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Attività ricreative e laboratori artistici per richiedenti asilo

Lavoro migrante e mediazione antropologica nei contesti 
dell’accoglienza

di Giovanni Cordova e Mariangela Zema [*]

Indagare il nesso intercorrente tra migrazioni e lavoro si pone come un compito certamente gravoso 
per l’osservatore. Anzitutto per la ricchezza del ventaglio semantico e concettuale che queste due 
categorie aprono; ricchezza che, se non opportunamente accompagnata da un adeguato rigore 
analitico ed epistemologico, può tramutarsi in porosità (se non addirittura inconsistenza) ontologica, 
come spesso avviene quando si discetta di elementi ampiamente dibattuti e sovraesposti tanto nel 
discorso pubblico corrente quanto in quello scientifico. Secondariamente, l’interrelazione tra mobilità 
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umana e lavoro appare quantomeno dirimente rispetto alle chiavi di lettura con cui tentare di carpire 
la liquidità della modernità.

Che si presti attenzione alla dimensione delle rappresentazioni o a quella delle pratiche, scelta 
metodologica rilevante, tale correlazione assume rilevanza cruciale nella determinazione delle 
configurazioni politiche e culturali della contemporaneità. Apre, inoltre, tutta una griglia di 
interrogativi e ulteriori piste analitiche, spesso coincidenti con i temi più appassionatamente (ma non 
sempre lucidamente) presenti nell’agenda politica, specie in tempi di campagna elettorale. 
L’assuefazione al cronico disequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, specie nel Mezzogiorno 
d’Italia, non ha per questo determinato un allentamento delle inquietudini con cui soprattutto le 
giovani generazioni devono affrontare la riarticolazione del capitale su scala globale e la 
precarizzazione e l’incongruità delle retribuzioni che l’accompagnano. Che dire poi della migrazione, 
quasi sempre trattata come questione emergenziale se non con fini puramente strumentali 
all’edificazione di un immaginario xenofobo cui attingere in campagna elettorale? [1].

Spostando poi il baricentro dell’analisi dalla ricerca delle correlazioni a quella delle (con)causalità, 
le migrazioni contemporanee sono indissociabili dai più generali processi di ristrutturazione del 
capitale globale, al punto che il lavoro può essere pertanto rappresentato come «causa e promessa 
(della emigrazione) e aspettativa e risultato (dell’immigrazione)» e dunque «risorsa relazionale, 
condizione materiale e simbolica per il restare e prospettiva per il ripartire» (Ceschi 2014: 105).

Tuttavia, tali considerazioni devono guardarsi dal riprodurre quadri esplicativi riconducibili a modelli 
teorici d’impianto fordista, in cui la relazione tra mobilità e lavoro è espressa da una lineare e univoca 
concatenazione causale, ravvisabile, ad esempio, nel cosiddetto modello di attrazione ed espulsione 
(push and pull) (Riccio, 2014; Mabrouk, 2012), secondo il quale i migranti attivano percorsi di 
mobilità esclusivamente entro una ricerca razionalmente e strumentalmente orientata alla 
disponibilità di lavoro.

Appare dunque più promettente volgere lo sguardo alla riarticolazione globale del capitale a partire 
dalla proliferazione dei confini ben oltre il mantenimento delle entità politiche statuali nazionali. 
L’istituzione del confine assurge dunque a ‘metodo’ del capitale funzionale all’inclusione 
differenziale della forza-lavoro secondo categorie giuridiche e politiche di volta in volta rimodulate 
(è il caso, ad esempio, degli status giuridici di migrante economico, rifugiato, clandestino, ecc.) ma 
anche come metodo epistemologico per una riflessione critica sul rapporto tra capitalismo e 
territorialità (Mezzadra, Neilson, 2014; Brambilla, 2015). Le configurazioni politiche e culturali della 
cittadinanza appaiono allora indissolubilmente legate al lavoro e alle sempre crescente misurazione-
valutazione di un’umanità perennemente in movimento in rapporto a competenze, disponibilità al 
sacrificio e saperi distribuiti su scala transnazionale (Ong 2005; 1999). Il nesso tra richiedenti asilo e 
lavoro non risulta dirimente solo perché quest’ultimo costituisce un’esigenza determinante per i 
migranti che devono vivere (temporaneamente o meno) altrove. Esso risulta fondamentale anche per 
coloro che operano nel settore dell’accoglienza e che tentano di spianare la strada alla vita del 
richiedente ‘oltre’ il transito in un progetto o in una struttura istituzionale.

Considerare la dimensione del lavoro è tuttavia questione cruciale anche perché offre una chiave di 
lettura atta a comprendere se i richiedenti asilo (e i migranti in generale) vengano effet- tivamente 
inclusi entro la comunità di accoglienza. Un rapido esame della correlazione tra condizione giuridica 
del migrante e collocazione nel mercato del lavoro mostra come il sistema economico neoliberista 
nel quale siamo immersi non sia affatto incompatibile con nuove forme di schiavitù (Solinas, 2005), 
relegate in zone marginali, abitate da non-persone (Dal Lago, 1999) e uomini ‘usa e getta’ (Ogilvie, 
2012).
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Nel prosieguo del contributo proveremo ad analizzare la diade ‘migranti’-‘lavoro’ da una prospettiva 
ben definita e apparentemente marginale rispetto alla complessità del quadro definito finora. 
Ragioneremo infatti sull’attivazione dei tirocini formativi per richiedenti asilo ospiti in progetti di 
seconda accoglienza (in particolar modo, progetti SPRAR) [2] da un’angolazione prettamente 
antropologica. Individueremo quindi criticità e potenzialità relative all’impiego professionale 
dell’antropologo nei contesti istituzionali dell’accoglienza. Gli esempi e gli spunti affrontati – 
riconducibili a esperienze etnografiche e professionali nella provincia di Reggio Calabria – non si 
esauriscono nella delimitata contingenza locale di un progetto di accoglienza ma rinviano a tematiche 
e problematiche ben più ampie connesse alle politiche migratorie e al trattamento simbolico e 
materiale cui l’‘altro’ viene sottoposto.

La strutturazione del ragionamento si dipanerà seguendo tre assi tematici, intimamente legati tra loro: 
il lavoro di mediazione – squisitamente culturale – dell’antropologo alle prese con il tirocinio 
formativo dei richiedenti asilo; l’esigenza di declinare concettualmente il lavoro e la formazione dei 
richiedenti a partire dalle categorie – variamente declinate nella storia dell’antropologia economica – 
di dono, scambio, restituzione; la valutazione dell’effettiva creazione di scenari di mutualismo, 
reciprocità e (con)cittadinanza a partire dall’attivazione dei tirocini formativi nei contesti locali 
dell’accoglienza. 

Mediazione, traduzione 

Trattando la migrazione maghrebina – algerina in particolare – in Francia nel secondo dopoguerra, 
Abdelmalek Sayad (2002) ha distinto tre diverse età della migrazione, corrispondenti a tre differenti 
fasi storiche del progetto sociale migratorio. La terza e ultima corrisponde alla formazione di una 
colonia algerina in Francia, attraversata da un senso di permanente provvisorietà tra i suoi membri, 
riflessa anche sul lavoro. Quella tipologia assurge senz’altro ad archetipo del migrante economico 
travolto dai processi di sviluppo ineguale del mondo post-coloniale. Ma alcune considerazioni di 
Sayad conservano un’attualità stringente.

Data la centralità che il lavoro e, di conseguenza, il tirocinio formativo assumono nella ‘carriera’ di 
un richiedente asilo all’interno di un progetto di seconda accoglienza, molti operatori sociali si 
preoccupano di individuare un percorso adatto alle loro abilità e inclinazioni. [3]. Eppure capita di 
confrontarsi con comportamenti apparentemente poco razionali (ad esempio, ricerca affannosa di 
secondi lavoro che comportano paghe basse e situazioni di oggettivo sfruttamento; abbandono 
immotivato del tirocinio regolarmente stipulato con aziende in regola; apparente mancanza di 
attaccamento al lavoro; ecc.). Il percepirsi in una condizione di estrema precarietà temporale e 
spaziale comporta un continuo sforzo nel reperimento di risorse per ‘immaginare’ un ipotetico ritorno 
a casa, porta aperta per compensare tumulti interiori, precarietà ineliminabili.

Sayad ha scritto a proposito delle pagine memorabili sul lavoro per l’immigrato, che non può avere 
il significato condiviso dalla società d’immigrazione. Esso non ha la funzione sociale totale o morale 
attribuitagli dalla tradizione pre-capitalista. In un’economia non votata all’accumulazione come 
quella capitalistica il lavoro serve a rimarcare le differenze di genere (la divisione sessuata del lavoro 
è la prima organizzazione sociale della differenza percepita), le gerarchie e i rapporti sociali in 
un’accezione ampia. Spesso non ha nemmeno il senso dell’etica del guadagno così come è presente 
nella società capitalista. Ecco che allora il lavoro acquisisce significato di guadagno immediato. 
Rappresenta un’occasione necessaria e inevitabile (un’occasione ricercata ma allo stesso tempo 
detestata) per vendere la propria forza lavoro senza compensazioni al di fuori del salario ricavato. In 
questo senso, questo o quel lavoro, non ha grande importanza.
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Similmente, alcuni beneficiari rifiutano le proposte post-tirocinio che vengono suggerite loro dagli 
operatori sociali da cui sono seguiti. Preferiscono avere le mani libere, benché un contratto regolare 
garantirebbe loro indubbiamente più diritti e maggiori tutele. Talvolta si preferiscono soluzioni senza 
contratto che però possono gestire con maggiore libertà la scelta di lavoretti votati unicamente al 
guadagno immediato, all’invio di rimesse e quindi alla possibilità di aiutare famiglie rimaste sole.

Non a caso Karl Polanyi (1987) soleva distinguere tra denaro come ‘segno’ – simbolo virtuale del 
potere d’acquisto, generatore di valore per fini speciali – e denaro come ‘merce’ – denaro per scopi 
generali, come impiegato correntemente nella nostra società. Sulla base di queste differenziazioni 
vari studi etnografici, vicini alla scuola sostantivista, sono stati condotti tra le società di tradizionale 
interesse etnologico, al fine di individuare delle sfere di scambio separate, secondo la natura e il valore 
dei beni. Tale tradizione di studio incentrata sulla razionalità dell’attore economico e gli usi del denaro 
vanta un’applicabilità non trascurabile nei contesti dell’accoglienza. Non certo perché i richiedenti 
ignorino l’uso corretto del denaro, ma perché il comportamento economico è sempre orientato in base 
a una griglia di valori culturali (Hann, Hart, 2011). La versatilità del denaro moderno, riscontrabile 
nelle scelte economiche compiute dai richiedenti, deriva dagli usi differenziati che se ne fanno.

Da questo punto di vista, il ruolo di chi lavora all’interno del campo dell’accoglienza tende a 
coincidere con quello dell’antropologo. Tale convergenza si realizza in un’attività di traduzione 
culturale tra mondi non chiusi in se stessi e caratterizzati da incomunicabilità ma tra i quali la figura 
dell’antropologo può svolgere la funzione di cerniera, facilitando la traduzione tra concetti vicini 
all’esperienza dei richiedenti e concetti vicini all’esperienza del contesto di accoglienza, per dirla con 
Geertz (1998). 

Formazione e lavoro

«Il tirocinio formativo e di orientamento è finalizzato ad agevolare le scelte professionali attraverso 
la conoscenza diretta del mondo del lavoro. [...] è un’esperienza formativa, sebbene realizzata in 
azienda» (Rapporto Annuale SPRAR, 2015: 93).

L’istituto del tirocinio formativo presenta uno statuto doppiamente ambivalente, oscillante tra il 
registro della formazione e dell’impegno lavorativo vero e proprio; tra il carattere di libero scambio 
tra due soggetti (con la mediazione dello SPRAR) e di dono. Dovrebbe costituire un’occasione di 
formazione eppure è innegabile (e, in alcuni casi, esplicito) l’interesse delle aziende a poter acquisire 
forza lavoro gratuitamente. In tanti casi il datore di lavoro richiede una formazione pregressa da parte 
del richiedente, nonostante sia proprio il tirocinio formativo a dover fornire quelle competenze.

A complicare il quadro, spesso interviene il mancato riconoscimento dei titoli che i richiedenti asilo 
hanno acquisito nei propri Paesi. Così, non solo viene ristretta la possibilità di una continuità 
formativa e occupazionale ma i richiedenti asilo vengono di fatto ancorati a mansioni ben precise e 
di norma poco retribuite. Da questo punto di vista, è il tirocinio formativo a riprodurre pertanto quella 
integrazione subalterna per cui l’incorporazione dei richiedenti asilo e dei migranti nello Stato 
avviene attraverso la loro occupazione funzionale alle relazioni produttive e alle esigenze 
dell’economia neoliberista (mansioni dure del settore produttivo; lavoro domestico, specie nei 
giardini; basso terziario).

Una questione centrale consiste nel capire entro quale specifica tipologia economica debba essere 
inquadrato l’impegno lavorativo-formativo del richiedente. Lo scambio è un principio universale 
della vita economica, ma può essere improntato alla reciprocità tra gli attori che vi si impegnano così 
come al loro mancato reciproco riconoscimento se non addirittura alla mercificazione. Le letture più 
prudenti del Saggio sul dono di Marcel Mauss (2002) invitano alla cautela nell’opporre strenuamente 
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doni e merci. L’oblatività del dono non è mai disinteressata se genera vincoli e obbligazioni, per 
quanto reciproche queste possano essere. Il grande autore francese designava col termine prestation 
un servizio, l’erogazione di energia psico-fisica in adempimento a un obbligo comunitario. Gli scambi 
che coinvolgono differenti gruppi sociali possono dare vita a un sistema di prestazioni totali 
all’insegna di una reciprocità generalizzata, mettendo in gioco molteplici livelli istituzionali.

I tirocini formativi avviati con le amministrazioni comunali sono utili da esaminare a questo riguardo. 
Possono indubbiamente precorrere una reciprocità generalizzata, se il richiedente si avvicina al 
mondo del lavoro mettendosi al servizio della comunità attraverso un accordo – una convenzione – 
con chi amministra e ha ‘in carico’ quella comunità. È un impegno dall’alto valore simbolico, dato 
che ‘lavoro’ non è solo retribuzione o reddito, ma veicola uno scambio sociale ad alta densità 
simbolica. Impieghi di questo tipo (ad esempio, la cura dei parchi e dei giardini pubblici) assumono 
il significato della realizzazione di una piena integrazione. Il richiedente presta un servizio ma cosa 
scambia effettivamente? Quale vincolo rende salda la triade dare-ricevere-restituire? Può assumere il 
senso di ‘dono’ se l’impegno dei richiedenti asilo nel contribuire alla pulizia delle strade di una città 
viene invocato quando i dipendenti dell’azienda deputata al decoro urbano non vengono pagati da 
mesi e, dunque, l’amministrazione comunale è in difficoltà, come nei casi riscontrati dagli autori di 
questo contributo? Si può ritenere di vedere innescati scenari di reciprocità se i richiedenti puliscono 
le strade e gli operai deputati a farlo non lo fanno perché ‘sostituiti’ da tirocinanti? Senza contare che, 
inoltre, amministrazioni locali con esigue risorse economiche difficilmente assumeranno il 
tirocinante a fine percorso. In casi come questi, le ambiguità del tirocinio, collocato tra la volontà di 
dare una formazione ai richiedenti e la necessità di inquadrare una forza lavoro altrimenti più costosa, 
è portata all’estremo.

Tuttavia, il nodo non risiede nell’ammontare o nella presenza/assenza di una retribuzione, bensì nello 
statuto politico e legale che accordiamo a questi tirocinanti. Come già sostenuto, la condizione 
economica procede di pari passo con quella giuridica ed esistenziale. Fino a quando l’unico modello 
di integrazione pensabile sarà di tipo subalterno, sarà difficile vedere aprirsi scenari di mutualismo. 
Se l’accettazione benevola del richiedente si snoda attraverso il sistematico collocamento in una 
dimensione subalterna, dietro i concetti di cittadinanza e integrazione si annidano retoriche porose, 
fragili e ipocrite, che impediscono l’accesso a una comunità di pari ed eguali. Se lo statuto legale del 
richiedente è intimamente precario – condizione determinata in parte dall’indirizzo delle politiche 
(sovra)nazionali – il job training non garantisce alcun effettivo inserimento nella comunità ospitante, 
costituendo piuttosto il mezzo per ratificare quelle frontiere interne (Balibar, 2012) entro cui 
prendono forma nuove forme di sfruttamento cui assegnare la forza lavoro migrante.

Ciononostante, chi lavora in questo ambito può contribuire a rideclinare lo stato di cose presente. Gli 
operatori sociali dei progetti di accoglienza coi quali ci siamo confrontati hanno ad esempio colto 
l’occasione presentata dai tirocini formativi per la pulizia e il decoro dei parchi comunali in modo 
che i richiedenti asilo, opportunamente preparati, si facessero pienamente carico della gestione degli 
spazi verdi pubblici: aprendo e chiudendo il cancello la mattina e la sera e imbastendo relazioni sociali 
significative con le persone che frequentano il parco. Una responsabilizzazione che va oltre l’orario 
e la mansione specifica assegnata dal tirocinio; un’eterotopia che può portare a un mutuo 
riconoscimento politico tra pari soggettività.

Non è secondario, dunque, considerare il ruolo potenzialmente trasformativo di chi lavora 
nell’accoglienza ai richiedenti asilo: ulteriore dimostrazione della preziosità di un’adeguata attività 
di mediazione e formazione che gli antropologi possono svolgere in questo campo.

Scenari di mutualismo?
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Le attuali configurazioni del tirocinio formativo nei progetti SPRAR assumono i contorni di uno 
scambio che, come vuole la tradizione liberista, accresce il benessere dei soggetti coinvolti. Il 
richiedente vuole stare in Europa e, legittimamente, aspira a una minima monetarizzazione (benché 
il tirocinio preveda l’erogazione di un’indennità e non una vera e propria retribuzione). In cambio, il 
datore di lavoro ottiene forza lavoro gratuita, dato che tutte le spese correlate al tirocinio formativo 
(es. indennità, assicurazione e trasporti) sono a carico dell’ente gestore del progetto SPRAR. Molte 
delle aziende con cui vengono stipulate convenzioni non si lasciano sfuggire questa possibilità. Al 
termine del tirocinio, però, capita spesso che i datori di lavoro dichiarino di voler assumere il 
richiedente ma di non avere i soldi per farlo. In alternativa, viene sostenuto che la formazione non è 
stata sufficiente ai fini di un’assunzione post-tirocinio.

Si badi che il problema che stiamo affrontando – l’innesco di scenari di reciprocità e/o mutualismo a 
partire dai tirocini formativi – non è l’assenza di una ricompensa economica, pur presente sotto forma 
di indennità, ma quella di riconoscimento sociale, per il cui ottenimento, a volte, gli operatori sociali 
possono tuttavia ingegnarsi nell’individuare varie soluzioni, come nel caso del parco comunale 
precedentemente richiamato.

Ma quale riconoscimento può materializzarsi per un richiedente che dopo alcuni mesi, dentro o fuori 
un ottimo progetto SPRAR – vede svanire la possibilità di restare in Italia? Quale restituzione può 
realizzarsi se al termine di un tirocinio formativo o di un progetto di accoglienza, il cui tempo di 
permanenza è temporaneo, il lavoro e quindi una casa e relazioni sociali dense restano un miraggio? 
In questi casi, l’obbligo morale di ‘restituire’ per potersi sentire alla pari e non sudditi viene meno. 
Se infatti consideriamo la protezione e la permanenza di una soggettività altra sul territorio come 
l’elargizione di un dono a cui non corrisponderà mai un’effettiva inclusione nella stessa comunità – 
il riconoscimento reciproco – si forma allora un debito difficile a estinguersi. E il mancato 
riconoscimento delle aspettative sociali può generare sentimenti di fallimento personale o di offesa, 
come hanno scritto, pur con diverse sfumature, vari autori, da Mauss a Malinowski.

Molti ragazzi che hanno concluso progetti SPRAR e hanno cercato fortuna altrove in Italia o in 
Europa, spesso rientrano in Calabria nei momenti di difficoltà o di stallo nell’espletamento dei 
processi giuridico-burocratici che li riguardano. Sanno che in Calabria, dove hanno vissuto esperienze 
spesso virtuose di accoglienza, possono contare su risorse simboliche e materiali con cui riorganizzare 
la propria esistenza (reperire un lavoro, affittare una stanza, ecc.).

Ma situazioni di questo tipo, assai ricorrenti, certificano, a nostro avviso, un fallimento complessivo 
del sistema, come testimoniato dal fatto che molti richiedenti, conclusosi un progetto SPRAR, 
dipendono dalla mediazione infaticabile degli operatori sociali per trovare un lavoro. Se è vero che la 
globalizzazione neoliberista, progetto politico teso a fondare una specifica ‘forma di vita’ e non mero 
progetto economico, misura l’umanità in base alla mobilità (Ong, 2005), l’assegnazione di una 
cittadinanza transnazionale è declinata al ribasso per chi giunge in Europa dal mare. In assenza di 
pieno riconoscimento politico, nessun tirocinio formativo può arginare la violenza potente di usare 
queste persone per inverare un cosmopolitismo dei profitti e non dell’eguaglianza delle donne e degli 
uomini tutti.

Dialoghi Mediterranei, n.29, gennaio 2018

[*] Il presente contributo per Dialoghi Mediterranei è tratto da una relazione presentata al V Convegno della 
Società Italiana di Antropologia Applicata, Workshop n. 2 “Job training e richiedenti asilo”, Catania, 14-17 
dicembre 2017.

 Note
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[1] A tal proposito, Barbara Pinelli (2013) propone giustamente di affiancare lo studio delle cosiddette culture 
della migrazione (da intendere come la sedimentazione di informazioni e saperi pratici legati alle esperienze 
migratorie in specifici contesti locali – pur aperti alla dimensione transnazionale) alla considerazione delle 
culture dell’immigrazione, ovvero i repertori di immagini e azioni con cui le società dell’accoglienza si 
confrontano con i migranti, tanto su un piano discorsivo che su di un livello burocratico e istituzionale.

[2] L’acronimo SPRAR indica il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, la cui gestione è 
affidata dal Ministero dell’Interno agli enti locali.

[3] Per una preziosa riflessione sulle potenzialità della figura dell’operatore sociale, consigliamo la lettura di 
Curcio, 2014.
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La strada giusta. L’esperienza di Lorenzo Barbera nel Belice a 
cinquant’anni dal terremoto

di Vincenzo Maria Corseri

Nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario del terribile sisma che ha colpito la Valle del Belice, 
nel gennaio del 1968, volendo fare una ricognizione documentaria, è possibile usufruire di una ricca 
bibliografia e dei documenti raccolti dal Centro Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione 
(CRESM), fondato da Lorenzo Barbera e oggi sapientemente coordinato da Alessandro La Grassa. 
Basterebbe pensare, a titolo di esempio, alla originale formula espositiva ideata dal CRESM per la 
realizzazione del Belice/EpiCentro della memoria viva di Gibellina, un museo interattivo progettato 
con la collaborazione di Giuseppe Maiorana, in cui si raccontano diversi segmenti della storia, della 
memoria e della coscienza del territorio belicino.
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Qui si cercherà di esaminare un testo che, come nessun altro, è stato in grado di farci conoscere 
dall’interno, e nel dettaglio, la drammatica ma straordinaria vicenda vissuta dalle comunità che, nel 
periodo immediatamente successivo al terremoto, si sono battute per rivendicare e tutelare il valore 
della propria dignità civile e per non essere spazzate via dalla storia [1]. 

I ministri dal cielo. Già nel titolo si prefigura, in tutta la sua intrinseca complessità, la storia del 
difficile rapporto intercorso, da una parte, tra gli abitanti di Calatafimi, Camporeale, Contessa 
Entellina, Gibellina, Menfi, Montevago, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Sambuca, Santa 
Margherita, Santa Ninfa e Vita, solo per citare i centri abitati maggiormente colpiti dal sisma, e, 
dall’altra, gli enti e le istituzioni governative del nostro Paese che, davanti a quella durissima 
situazione, invece di intervenire con la serietà e la responsabilità istituzionale che la circostanza 
richiedeva, si comportarono nel peggior modo possibile: stringendo accordi con la mafia, 
contrastando apertamente quegli umili cittadini con tutti i metodi allora a loro disposizione (quasi 
sempre utilizzando la repressione militare), ingannandoli con false promesse e, soprattutto su un 
fronte politico-mediatico, speculando in maniera demagogica sulle loro difficoltà. Spesso 
arricchendosi pure (si pensi, tanto per fare un esempio, a quanto è avvenuto, in seguito, a Partanna, 
con la costruzione del nuovo quartiere in contrada Camarro). 

E, per dare icasticamente un’idea del metodo «dissimulante» dei maggiori esponenti delle istituzioni 
di quel tempo di fronte alle popolazioni belicine che reclamavano il pieno riconoscimento dei propri 
diritti, valga il racconto dell’episodio dell’arrivo dell’allora Presidente del consiglio, Aldo Moro, 
appunto «dal cielo», in elicottero:

«In tutta la Valle del Belice il giorno 16 gennaio c’era fame e freddo, morti e feriti e bambini senza latte. Perciò 
quando si sentì il motore di un elicottero tutti gli occhi guardarono il cielo e c’era il corri corri dove l’elicottero 
calava. E finalmente l’elicottero si posò a terra e tutti ci affollammo verso l’apertura. Da lì uscirà la nostra 
salvezza, pensammo. E invece uscì Moro, Capo del Governo con la faccia da funerale e con gli occhi che 
guardavano tutti e non vedevano nessuno. Dietro di lui altri che gli tenevano la cosa. Ma quale latte, quali 
medicine, quali coperte? E l’aria si fece nervosa. Qualcuno gridò: “Governo magnaccia, qua si muore”. E la 
massa gridò: “Latte, medicine, coperte”.

Moro capì l’antifona e, con una musica lamentosa che pareva padre Pulcino, parlò: “Ora che ho visto coi miei 
occhi il terremoto, ora che ho sentito con le mie orecchie la vostra voce, ora che ho toccato con mano la vostra 
tragedia, lo Stato non dormirà fino a quando ci sarà una sola persona che avrà ancora bisogno di aiuto”. Tanta 
gente pensò e disse: “Al parlare, onesto pare”. Altri pensarono e dissero: “Aranci aranci, cu l’have li guai si li 
chianci”. E Moro, stretta di mano al sindaco, stretta di mano all’arciprete, stretta di mano al maresciallo, poi 
gira la faccia di qua, gira la faccia di là e ti salutò il popolo. Dentro l’elicottero e volò via a rifare la scena in 
un altro paese» [2].

Il passo appena citato, oltre che offrire de facto un efficace esempio di come le istituzioni reagirono 
(o, meglio, non reagirono) davanti a quell’immane dramma, ci fornisce anche un saggio 
dell’originalissimo stile narrativo di Lorenzo Barbera. Uno stile caratterizzato dall’appassionata 
volontà di raccontare, e custodire nel tempo, l’atavica pazienza, la consapevolezza della propria 
identità, la coesione e la dignità di quelle genti. Spesso poverissime – per lo più prive di istruzione – 
ma ricche di sapienza: e per sapienza intendo soprattutto la «sapienza della terra», ovvero quella 
dell’antichissima civiltà contadina, trasmessa, nei secoli, da generazione a generazione, mediante un 
complesso percorso di inculturazione che ha attraversato le epoche e che, nell’incontro con le 
principali civiltà del Mediterraneo, ha maturato conoscenze, tradizioni ed esperienze di vita, 
imparando a scrivere nella terra e a lasciare segni, volendo richiamare una espressione del poeta 
Ignazio Buttitta.
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La civiltà che Lorenzo Barbera, figlio di contadini partinicesi, ci racconta – di riflesso – nel suo libro 
è una civiltà millenaria, oggi quasi del tutto estinta. Ryszard Kapuściński, uno dei maggiori scrittori 
di viaggio degli ultimi decenni, ha affermato in maniera del tutto convincente che il vero grande 
genocidio consumato in Europa, e nel mondo mediterraneo in generale, durante il Novecento è stato 
quello della classe contadina [3]. Sappiamo tutti che, dal secondo dopoguerra in poi, tanto per restare 
in Sicilia e nel Meridione d’Italia, buona parte della forza lavoro giovanile, che sino a quegli anni 
aveva retto l’economia rurale e, quindi, da noi, l’economia tout court, è andata a lavorare presso le 
regioni economicamente più progredite della Penisola, ad esempio, in Piemonte, alla Fiat, o a 
rinsanguare le fabbriche del nord Europa, e della Germania in particolare.

In termini umani, tornando ai centri belicini, l’emigrazione ha significato un vero sconvolgimento per 
lo spostamento di migliaia di persone. All’inizio degli anni ’60, in coincidenza con il boom 
economico italiano, nel territorio del Belice si è verificato un vero e proprio incremento 
dell’emigrazione. E non era ancora arrivato il terremoto. Dal 1968, di conseguenza alla cronica 
mancanza di lavoro, oltre che a causa del disagio generale causato dalla carenza di abitazioni e, 
quindi, dalla paura del terremoto, il fenomeno dell’emigrazione era infatti aumentato a dismisura.

A tutto questo, come anticipato sopra, si aggiungeva uno spaesamento collettivo provocato dalla 
(consapevole, purtroppo) sordità delle istituzioni davanti alle richieste di servizi e di diritti basilari e, 
in generale, dinanzi al legittimo «bisogno di normalità» recriminato dai terremotati. Dinanzi a questo 
angoscioso avvenimento, Lorenzo Barbera, insieme al Centro Studi di Partinico, fondato da quella 
grande anima che fu Danilo Dolci, maestro di «disobbedienza civile» e figura di riferimento per 
Barbera sin dagli anni Cinquanta, grazie anche alla sensibilità di alcuni sindaci e alla partecipazione 
attiva di una buona fetta di quelle comunità, animò una lotta appassionata e pacifica contro la 
squallida indifferenza del potere precostituito, avversando i luoghi comuni e i pregiudizi – attuali più 
che mai, purtroppo, anche in anni recenti – della società italiana di quel tempo.

Le testimonianze raccolte ne I ministri dal cielo sono un documento prezioso per comprendere il 
valore di quella memorabile battaglia civile, una battaglia che vide lottare buona parte di quella 
popolazione, sin dall’inizio, per avere riconosciute le proprie necessità con due epiche marce di 
protesta a Roma, davanti a Montecitorio, con altre due marce, a Palermo, concluse con dei raduni in 
Piazza Bonanno, davanti all’Assemblea Regionale, e con tantissime altre manifestazioni a Santa 
Ninfa, Partanna, Roccamena e in diversi altri centri del Belice. Una battaglia che permise loro di 
ottenere molte promesse (si pensi all’incontro, avvenuto durante la seconda marcia a Roma, con 
Sandro Pertini, allora Presidente della Camera dei Deputati), e di assicurarsi, qualche volta, dopo 
lunghe contrattazioni, anche degli stanziamenti e delle leggi formulate ad hoc per sopperire, con una 
certa urgenza, ai bisogni di quelle comunità. Basti ricordare la decisione, presa a Santa Ninfa nel 
dicembre del 1969, di non pagare più tasse allo Stato finché non fosse iniziata la ricostruzione, dato 
che precedentemente, non mantenendo però la promessa, il Parlamento aveva solennemente 
approvato una legge sulla ricostruzione.

Per fornire un altro esempio diretto di questo originale e coraggiosissimo metodo di «educazione alla 
democrazia», riporto un brano tratto da una recente intervista rilasciata da Lorenzo Barbera a 
Partecipare, un periodico a cura del CRESM di Gibellina.

«Il 2 marzo eravamo accampati in 1500 a piazza Montecitorio, dove restammo quattro giorni e quattro notti 
circondati dalla solidarietà dei romani, dall’attenzione dei media e dal sostegno di sindacati e di varie 
associazioni. Proponemmo un testo di legge per la ricostruzione e lo sviluppo della Valle del Belice che fu 
dibattuto, adeguato e approvato dalla Camera dei deputati il 5 marzo. Ritornammo nella Valle del Belice 
contenti e acclamati dalla stampa italiana. Ma, con il passare delle settimane e dei mesi, dovemmo constatare 
che il Governo non dava attuazione alla legge.
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E quale fu, allora, la vostra reazione?

Nel settembre del 1968 si svolse a Roccamena una grande assemblea di tutta la Valle del Belice. Un contadino 
sostenne che quando le autorità responsabili non realizzano quanto promesso, non serve chiedere ancora e 
ricevere le stesse promesse, ma occorre domandarsi “perché gli impegni non sono stati mantenuti? Chi ne è 
responsabile?”. L’assemblea fece proprio questo ragionamento e decise di dar vita alla settimana del Giudizio 
popolare di Roccamena. Individuammo i principali protagonisti dei Governi nazionale e regionale del mancato 
avvio della ricostruzione e dello sviluppo di cui alla legge approvata il 5 marzo dal Parlamento, nonché di tutti 
gli impegni non mantenuti negli anni precedenti: a ognuno di essi fu inviato un dossier nel quale si mettevano 
a fuoco tutti gli impegni non mantenuti e i conseguenti danni causati all’economia, all’occupazione, alle 
famiglie rotte dall’emigrazione. Il ruolo di giudicare la responsabilità dei rappresentanti dei Governi nazionale 
e regionale fu affidato a 96 persone (contadini, disoccupati, impiegati, studenti) della Valle del Belice. Dei 9 
personaggi più autorevoli sotto accusa parteciparono in prima persona il Ministro dei Lavori Pubblici, Mancini, 
e il Presidente della Regione, Fasino. Altri inviarono loro rappresentanti con contro-dossier. Il Ministro per il 
Mezzogiorno fu rappresentato dal direttore generale del suo Ministero. Il primo a presentarsi in piazza davanti 
al Comitato dei 96 fu Mancini: egli giustificò tutte le sue inadempienze con ragioni tecniche e burocratiche. 
Tutti gli altri fecero uguale. I nove personaggi furono tutti condannati. La condanna è stata dichiaratamente 
simbolica e carica di missione pedagogica. Il Ministro dei Lavori Pubblici, per esempio, avrebbe dovuto vivere, 
con tutta la sua famiglia, per un mese in tenda come tutti i terremotati della Valle del Belice, lavorando come 
camionista sulle strade intransitabili della zona» [4]

La vicenda è raccontata anche ne I ministri dal cielo ed è l’esempio – tra i tanti riportati nel libro – di 
come, in seguito a questo sisma, sia chiaramente maturata la convinzione che lo sviluppo di queste 
aree depresse, di queste piccole città, dovesse essere attivato non solo mediante interventi esterni ma 
anche con la mobilitazione e l’iniziativa delle popolazioni che le abitano.

Questo è il medesimo parere che Goffredo Fofi, insieme a Barbera, altra figura storica del gruppo di 
giovani studiosi ed attivisti che gravitarono attorno a Danilo Dolci, corrobora nella sua lucida 
introduzione al volume:

«I ministri dal cielo meritava una nuova edizione per molti motivi. Il principale, a parer mio, è l’attualità delle 
sue conclusioni: di fronte a un governo ingiusto, a una classe dirigente ipocrita e autoreferenziale, cui 
importano sola- mente o innanzitutto i propri privilegi, e che è oggi più distante che mai dai bisogni profondi 
del paese e da qualsiasi proposito di giustizia sociale, il fondamentale strumento di lotta che rimane a chi non 
accetta questo iniquo stato delle cose è la disobbedienza civile, di cui questo libro narra uno degli episodi più 
belli e luminosi della nostra storia civile. E su questo bisognerà insistere. Il secondo motivo è la ricostruzione 
che vi viene fatta a più voci di un “disastro naturale” e dei modi di reagirvi. Tanto più importante, mi pare, se 
la si confronta a quanto è poi accaduto in situazioni consimili e in particolare all’ultimo grande disastro italiano, 
quello del terremoto aquilano, che ha rivelato l’infamia – sì, proprio infamia – della classe dirigente attuale e 
in particolare dei meccanismi di quello “Sciacallaggio di Stato” chiamato protezione civile» [5].

Il riferimento – non casuale – di Goffredo Fofi al recente terremoto aquilano e alla trista campagna 
di accaparramento mediatico del consenso attuata dall’allora Governo, in quei frangenti, dovrebbe 
indurci a riflettere sulla longue durée che accomuna, più di quanto si possa pensare, gli esponenti 
della classe dirigente del nostro Paese dei decenni passati con quella attuale: come dire, in politica 
«tutto cambia affinché nulla cambi».

Ma le difficoltà della vita, soprattutto se inaspettate, quando toccano in particolare noi e le nostre 
famiglie, necessitano di essere superate sul serio, imponendoci l’audacia. Ed è quello che pensarono 
anche Vito Accardo, ventenne originario di Vita, componente del Centro Studi, e un gruppo di giovani 
che, discutendone e confrontandosi in pubblica assemblea, nel 1970, a Partanna, maturarono la ferma 
convinzione di dover rifiutare il servizio di leva, sapendo che, al cospetto di uno Stato incoerente e 
palesemente inadempiente, la loro presenza nella zona natìa, in quei mesi, avrebbe avuto una funzione 
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civile forte. Lo Stato, in questo caso, non esitò ad agire con solerzia. Ma con esiti tutt’altro che 
partecipativi.

Il movimento organizzò un comitato autonomo antileva. Fece una marcia verso Palermo, contrastata 
però con durezza dai carabinieri (con, al comando, il colonnello Carlo Alberto Dalla Chiesa). A questa 
marcia fecero seguito altre importanti manifestazioni. Alcuni giovanissimi membri del Centro Studi 
vennero arrestati e processati. Lo stesso Indro Montanelli, in un suo celebre articolo, pubblicato a 
poco più di due anni dal sisma sulla Domenica del Corriere, pur mantenendo in merito delle riserve, 
manifestò la propria ammirazione per la coerenza di quei giovani:

«Sempre stando alle informazioni che ho raccolto, i renitenti di laggiù non hanno agito in un sobbalzo di furore 
e solo per sottrarsi al dovere fastidioso del servizio di leva. Hanno meditato a lungo il loro rifiuto, hanno voluto 
dargli un significato esemplare, e ora cercano di farvi partecipare l’intera popolazione trasformando il suo 
generico malcontento in una “causa” con tanto di programma e di bandiera. Essi cioè vogliono fare della 
propria renitenza non un gesto di ribellione fine a se stesso, ma l’avvio di un solidale sforzo di riscatto dal 
basso» [6].

E ancora:

«Chi non crede in nulla non costruisce nulla. Ecco perché le rivolte di cui tutta la storia dell’Isola è punteggiata 
dai Vespri in poi si sono sempre concluse nel nulla. Sarebbe un fatto veramente nuovo, straordinario e di 
grandissimo significato se quella del Belice facesse eccezione, cioè se la popolazione aprisse credito a questi 
giovani e si stringesse compatta intorno a loro non per proteggerli dai carabinieri, ma per sostenerne le 
rivendicazioni facendole proprie in un gesto di consapevole solidarietà» [7].

La vicenda ebbe, infine, un esito positivo con il riconoscimento dell’obiezione di coscienza per le 
classi ’50, ’51, ’52, ’53. Vinse la dignità di quei giovani e fu il segno tangibile della presa di coscienza 
di un’intera comunità.

Anche questo fu possibile – come tiene a sottolineare, sempre nella sua bella introduzione al volume, 
Goffredo Fofi – grazie all’incontro tra operatori «persuasi» e profondamente, auten- ticamente 
democratici, e una popolazione duramente provata dal disastro e che aveva imparato da tempo a non 
aspettarsi niente dallo Stato e dai suoi rappresentanti [8]. E quella dell’«agire con persuasione» è una 
grande eredità che Lorenzo Barbera ha ricevuto dal suo incontro e dalle lunghe discussioni intercorse 
con Danilo Dolci. Un’eredità che, mediante Dolci, proviene indirettamente da Aldo Capitini, filosofo, 
grande educatore e teorico della non violenza. Capitini scrive a proposito che il fare «persuaso» tende 
alla realtà, mediante l’intima ricerca e certezza di valori; e se ciò fa incontrare rischi e sforzi, tuttavia 
è un fare che può costruire perché ha una struttura [9]. Ed è la struttura – aggiunge Fofi – di quegli 
uomini, vecchi e giovani, che appartenevano (e in parte appartengono ancora) ad un comune universo 
culturale.

I ministri dal cielo insomma è un documento, sì, ma allo stesso tempo anche un monumento alla 
dignità umana; è un libro scritto da uomini che coraggiosamente hanno saputo vivere la propria storia 
ragionando, e senza incrinature di voce. Il libro di Lorenzo Barbera è un inno alla speranza e alla 
giustizia. La sua voce è la voce delle popolazioni che, in quel doloroso momento, hanno deciso di 
proseguire un difficile cammino, senza rassegnarsi davanti a chi subdolamente ha tentato di 
opprimerle e di destituirle dal diritto e dal decoro di una normale vita quotidiana. È, in sintesi, il 
percorso già delineato dal sociologo di Partinico in chiusura al suo libro inchiesta sulla diga di 
Roccamena, pubblicato da Laterza quattro anni prima che la Valle del Belice venisse scossa dal sisma 
che a tutt’oggi continua a riecheggiare nelle coscienze di quanti hanno vissuto quella drammatica 
esperienza:
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«Bisogna che rinunciamo ai facili successi, alle cose che il mondo alienato può apprezzare facilmente, ma che 
non servono al futuro che vogliamo realizzare. Dovremmo muoverci lentamente, anche se questo ci costerà 
disapprovazione e diffidenza da parte di molti; credo che se ci muoveremo convinti di queste opinioni, 
susciteremo vita nuova e non solo parole» [10].

Dialoghi Mediterranei, n.29, gennaio 2018

Note

[1] La letteratura in cui si affronta la questione del terremoto della Valle del Belice è piuttosto ricca. Per una 
puntuale analisi delle dinamiche storico-sociali a essa correlate, si rimanda il lettore ai seguenti volumi: C. 
Caldo, Sottosviluppo e Terremoto. La Valle del Belice, Manfredi, Palermo 1975; F. Cagnoni, Valle del Belice 
terremoto di Stato, prefazione di L. Barbera, Contemporanea Edizioni, Milano 1976; M. Traina o.f.m. cap., 
Valle del Belice (Introduzione alla storia di 10 anni di terremoto), Tipografia Editrice “Fiamma Serafica”, 
Palermo 1978; G. Ingardia – S. Ingrassia, Un popolo in piazza. La lezione del Belice, Centro studi e iniziative 
della Valle del Belice, Alcamo 1988; L. Sciascia, L’uomo è più nobile di tutto ciò che può ucciderlo, Edizioni 
Orestiadi, Gibellina 2009; L. Corrao (intervista di B. Carollo), Il sogno mediterraneo, Ernesto Di Lorenzo 
editore, Alcamo 2010.

[2] Cfr. I ministri dal cielo. I contadini del Belice raccontano: duepunti edizioni, Palermo 2011: 28-29 (il 
volume ripropone, in una nuova veste editoriale – con testi di G. Fofi e A. La Grassa –, l’opera pubblicata, in 
prima edizione, nel 1980 dall’editore Feltrinelli); di Barbera si segnala anche un altro libro, La diga di 
Roccamena, Laterza, Bari-Roma 1964, recentemente ripubblicato da I quaderni del Battello Ebbro (Bologna 
2016), con delle note di Giacomo Martini e Alessandro La Grassa, presidente del CRESM, e con una penetrante 
prefazione di Goffredo Fofi. Il libro racconta la vicenda del comitato cittadino per lo sviluppo di Roccamena, 
sorto, sotto il coordinamento di Barbera, per fronteggiare il problema dell’acqua e della costruzione di una 
diga sul fiume Jato.

[3] G. Fofi, Le nozze coi fichi secchi, Ancora del Mediterraneo, Napoli 1999: 13. Si tenga conto anche della 
densa riflessione che Goffredo Fofi ha recentemente dedicato al tema della disobbedienza civile nel suo Elogio 
della disobbedienza civile, edizioni Nottetempo, Milano 2015.

[4] Cfr. L. Martinelli, Una storia siciliana da riscoprire e valorizzare. Esperienza con Danilo Dolci – intervista 
a Lorenzo Barbera, in «Partecipare. Trimestrale del CRESM» III/1 (2007): 19-23.

[5] Cfr. I ministri dal cielo, cit.: 7.

[6] I. Montanelli, Il “no” delle reclute siciliane e la coscienza civile, in «Domenica del Corriere», 24 marzo 
1970 (articolo riportato in appendice in G. Ingardia – S. Ingrassia, Un popolo in piazza. La lezione del Belice, 
cit.).

[7] Ibid.

[8] Cfr. I ministri dal cielo, cit.: 8.

[9] A. Capitini, La realtà è di tutti, Edizioni Célèbes, Trapani 1965: 41. Per un recente inquadramento critico, 
nella prospettiva di una pedagogia libertaria e liberatrice, del pensiero di Aldo Capitini, v. S. Salmeri, Lezioni 
di pace. Ripensare la criticità dialogica attraverso il contributo pedagogico di A. Capitini, Kore University 
Press – Euno Edizioni, Enna 2011.

[10] Cfr. L. Barbera, La diga di Roccamena, cit.: 250.
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Ossimori immaginari

di Cinzia Costa

I concetti astratti nascono sempre per definire qualcosa che esiste già concretamente nella realtà. È 
avvenuto così per i principali teoremi matematici o le leggi della fisica, per le correnti filosofiche o 
le ideologie politiche. Le menti più illustri della storia, da Pitagora a Kant, da Marx a Foucault, hanno 
avuto “solo” il merito di rivelarsi i primi scopritori o interpreti delle leggi naturali, sociali, storiche o 
politiche, del mondo del loro tempo. Le parole hanno dunque il dirompente potere di far esistere le 
cose, o meglio, di far riconoscere a tutti quello che vedono accadere intorno a loro. Questo processo 
può però essere piuttosto lento e arduo e può anche accadere che alcune parole, che un tempo avevano 
un particolare significato, non rispecchino più la realtà che nominavano e descrivevano in precedenza. 
Occorre dunque, di tanto in tanto, guardarsi intorno per capire se le parole, e di conseguenza i concetti 
e le idee che esse trasmettono, non siano forse rimaste indietro rispetto ad una realtà che galoppa 
senza mai guardarsi indietro. Chiedersi se quello che fino a qualche tempo fa chiamavamo in un modo 
possa ancora essere chiamato così o se forse una parola a cui attribuivamo un significato non debba 
piuttosto acquisire nuove sfumature e valori semantici.

Per quanto banale, dovremmo sempre tenere presente questa considerazione quando parliamo di 
teorie, ideologie, movimenti, leggi, status giuridici. Possiamo ancora usare le parole Nazione o Patria, 
come venivano usate nel XIX secolo? Quando usiamo il termine Femminismo intendiamo lo stesso 
movimento per l’affermazione dei diritti delle donne che nacque negli anni Sessanta, o questa parola 
acquisisce oggi nuove sfumature?

Sebbene questo tipo di riflessioni possano sembrare lontane dalla quotidianità delle persone comuni, 
e appaiano dibattiti relegati al mondo accademico, la definizione di alcuni concetti teorici è una cosa 
che ci riguarda molto da vicino. Molti dei concetti che stanno alla base della nostra idea di umanità, 
e che diamo per scontati, sono stati coniati o si sono evoluti nel corso della storia; per questo stesso 
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motivo è bene ricordarsi che possono sempre essere messi in discussione. Il significato stesso 
dell’idea di vita e morte non è univoco e astorico (ad essi sono legate le spinose questioni di aborto, 
testamento biologico, eutanasia, etc.), per non parlare di termini come famiglia, genere, diritto.

Un altro concetto su cui è urgente oggi interrogarsi è quello di cittadinanza, e dunque nel caso 
particolare del nostro Paese quello di “italianità”. Il dibattito sullo ius soli, ovvero sulla possibilità di 
concedere la cittadinanza italiana a chiunque sia nato sul suolo italiano, a prescindere dall’origine 
geografica dei propri genitori, è infatti da tempo uno dei temi più discussi all’interno del nostro 
Parlamento. Come è noto la normativa italiana prevede che possano essere considerati italiani di 
diritto solo coloro che sono figli di italiani. La discussione parlamentare sulla possibilità di cambiare 
questa norma è in realtà aperta da diversi anni e rimane un tema caldo sul quale i rappresentanti 
politici non riescono a trovare un accordo chiaro e definitivo [1].

Questo tema ci mette però davanti ad una questione aperta, che riguarda non solo i giovani di seconda 
generazione, figli di immigrati nati in Italia, ma tutti gli italiani già cittadini di diritto. Il fatto che i 
componenti del nostro Parlamento mettano in dubbio la possibilità (o la necessità) di conferire la 
cittadinanza a migliaia di bambine e bambini nati in Italia ci costringe a chiederci cosa vuol dire 
essere cittadini di un Paese. La cittadinanza è qualcosa che si ha o che si è? [2]. E in definitiva cosa 
significa essere italiani?

Essere italiani nel 2018 non significa certamente ciò che significava essere italiani nel 1861 [3]. È 
necessario probabilmente, allora, “risignificare” questa espressione. Per quanto la storia dell’unità 
d’Italia sia stata sempre caratterizzata da frammentarietà e grande divergenza linguistica, culturale ed 
economica tra le diverse aree del Paese, in senso generale “essere italiani” fino a pochi decenni fa 
equivaleva a condividere una serie di valori, primo fra tutti la cristianità, l’appartenenza ad una 
famiglia patriarcale allargata, parlare italiano, essere bianchi.

Uno sguardo, neppure troppo approfondito, alla realtà che ci circonda basterà certamente a 
riconoscere nei tratti somatici dei nostri concittadini e nelle loro espressioni linguistiche o 
comportamentali delle peculiarità lontane da quelle dell’italiano d.o.p, a cui siamo stati per lungo 
tempo abituati. Fino a poco tempo fa (e per buona parte dell’opinione pubblica e del panorama 
politico ancora oggi) il binomio italiano/musulmano, italiano/nero, italiano/francofono era percepito 
come un vero e proprio ossimoro. Pensare un italiano con la pelle nera, o che si chiama Abdul, è 
spesso ancora oggi considerata una contraddizione in termini. Questo non avviene in altri Paesi 
d’Europa, come la Francia o il Regno Unito, dove una storia migratoria più antica e, nel caso francese, 
delle forti relazioni coloniali di lunga durata hanno abituato la popolazione ad entrare in confidenza 
con l’idea che tra di loro potessero esistere, per esempio, diverse sfumature della carnagione [4].

Questo ossimoro è ciò che rimane fisso nella mente di molti dei parlamentari, non solo di destra, del 
nostro Paese, e in buona parte dell’opinione pubblica, quanto pensano al cittadino italiano. Tutte 
persone che, evidentemente, non frequentano e non hanno confidenza con le scuole italiane di oggi.

Negli ultimi mesi ho avuto occasione, per questioni lavorative, di frequentare alcuni istituti 
principalmente di educazione secondaria di primo grado, ma anche di educazione primaria ed asili 
nido, in diversi quartieri di Palermo. Le scuole sono da sempre le avanguardie dei Paesi: ciò che 
avviene nelle classi è la rappresentazione microcosmica del futuro prossimo di un Paese. Con i suoi 
esiti positivi e negativi questo è già avvenuto in passato in Italia: dopo l’unità d’Italia, durante il 
ventennio fascista, o dopo la guerra di mafia in Sicilia, per esempio, quando le scuole hanno insegnato 
l’italiano a bambini la cui lingua madre era il dialetto regionale, hanno educato piccoli balilla o hanno 
intrapreso percorsi di educazione alla legalità, che hanno formato generazioni. Le scuole sono i 
laboratori dove i bambini plasmano il proprio essere nei primi anni di vita.
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Le classi che ho visitato a Palermo, di diversi quartieri con differenti connotazioni socio-economiche, 
sono luoghi di un fortissimo impatto sociale. I bambini e i ragazzi che ho incontrato vestono tutti più 
o meno alla moda, hanno capelli biondi, neri, rossi, lisci o ricci crespi, hanno quasi sempre uno 
smartphone in mano, si annoiano e si distraggono durante le lezioni, hanno gli occhi mandorla, la 
carnagione bianca, olivastra o nera, parlano italiano, spesso con una certa cadenza palermitana. Seduti 
uno a fianco all’altro leggono le lezioni sui libri, risolvono problemi, chiacchierano, litigano o 
giocano. Questi bambini e ragazzi, tra le altre cose, sono italiani, non perché la legge lo preveda o 
perché io abbia una precisa opinione in merito, ma perché non potrebbe essere altrimenti. Quello che 
nella nostra mente è incancrenito in un’idea immobile come quella di italianità, non esiste già più da 
decenni. Coloro che ci ostiniamo a definire stranieri sono italiani di fatto già da molto tempo, e 
migliaia di giovani italiani sulla carta hanno invece vissuto o vivono all’estero per anni, parlano due 
o tre lingue europee bene come l’italiano e probabilmente non torneranno.

Uno dei posti che ho frequentato, ma che conosco già da molti anni, è il Giardino di Madre Teresa: 
una ludoteca creata e gestita dall’associazione Kalaonlus [5], situata nel cuore del quartiere 
Albergheria, che dal 2009 offre alle famiglie del quartiere un servizio altrimenti inesistente. La 
struttura accoglie tutti i giorni bambini da 1 a 5 anni, aiutando le famiglie con disagi economici e in 
cui, per problemi lavorativi, i genitori non possono occuparsi dei figli; la maggior parte delle famiglie 
che usufruiscono della ludoteca sono migranti, considerando anche il fatto che la quota mensile 
richiesta dall’associazione è veramente irrisoria. La struttura si trova oggi ospitata all’interno della 
scuola elementare Nuccio, dopo che per alcuni anni ha dovuto chiudere i battenti per problemi 
burocratici.

Quando lo scorso marzo, con una grande festa, si è celebrata la riapertura della ludoteca la 
partecipazione delle famiglie del quartiere, non solo migranti, è stata fortemente significativa. Mentre 
entravo nella scuola incontrai una coppia di signore, italiane, che in un palermitano stretto si 
incitavano vicendevolmente a far presto, perché era un giorno importante e dovevano assolutamente 
partecipare alla festa di Rosita, la presidente dell’associazione che tutti i genitori del quartiere 
conoscono e interpellano in caso di necessità. I bambini ospitati nella ludoteca sono molto piccoli e, 
a differenza di quelli che ho incontrato nelle scuole, non hanno ancora una personalità o dei 
comportamenti già definiti e non parlano fluidamente l’italiano, proprio come qualsiasi bambino 
italiano. Non c’è nulla che possa contrassegnarli come stranieri. Il melting pot è totale ed è 
sorprendente, ma forse neanche troppo, scoprire che ci sono bambini neri che si chiamano Abdul, 
Wendy, Mami, Luigi o Agnese.

Il processo di integrazione in Italia è già avviato da anni, bambini di famiglie italiane e migranti 
giocano, studiano, parlano e crescono insieme da tempo. Non si tratta ormai di una scelta politica 
dall’alto, ma del riconoscimento di un fenomeno che dal basso si è già consolidato. In centinaia di 
quartieri italiani, principalmente quelli inter- culturali come Ballarò a Palermo, sono tantissime le 
esperienze di bottom up, che hanno avviato percorsi di accoglienza e riqualificazione delle città in 
cui migranti e autoctoni vivono. Le scuole in questo senso sono tra le eespressioni più esemplificative 
di questi processi [6]. Tutte queste persone sono cittadini poiché vivono nelle nostre città e da cosa è 
fatto uno Stato se non dalle persone che in esso vivono?

In Italia c’è ancora una forte resistenza nel pensare che esistano afro-italiani, arabo-italiani o cinesi 
italiani, eppure, per quanto ci ostiniamo ad osteggiare quest’idea, esistono già. 
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[1] La cittadinanza, intesa come status giuridico di un soggetto, costituisce prima di tutto un’etichetta che 
affibbia agli individui una sola identità formale, utilizzando come criterio di identificazione un solo elemento 
arbitrariamente stabilito per convenzione. Nel caso dell’Italia il criterio adoperato per stabilire l’identità 
nazionale di un soggetto è attualmente il sangue (ius sanguinis), ovvero la discendenza diretta dai propri 
genitori. Se, in un futuro prossimo, il Parlamento italiano dovesse virare verso una nuova modalità di 
conferimento della cittadinanza, ius soli o ius culturae (anche detto ius soli temperato, che consisterebbe nel 
conferire la cittadinanza a tutti coloro che hanno frequentato la scuola primaria nel nostro Paese), si passerebbe 
comunque alla attribuzione di un’identità formale ad un soggetto, a partire da un solo criterio, selezionato a 
priori da una norma nazionale. Il limite della cittadinanza intesa come “club” a cui accedere, così come oggi 
avviene, e dunque di qualsiasi status giuridico e di conseguenza, ancor di più, del meccanismo dei visti e dei 
permessi di soggiorno, è stato evidenziato da numerosi studiosi (per esempio da Amartya Sen, nel suo noto 
Identità e violenza, 2006). Questi meccanismi prevedono infatti che uno Stato possa decidere le sorti di 
centinaia di persone a partire dall’appartenenza ad uno status giuridico, stabilito generalmente solo in base alla 
provenienza geografica dei soggetti: questo è quello che accade per i richiedenti asilo, per esempio, il cui 
riconoscimento come profughi dipende dal giudizio arbitrario di una commissione che valuta, spesso in modo 
sbrigativo, le situazioni individuali. L’essere o il non essere cittadini di un Paese conferisce alla nascita ai 
soggetti una serie di diritti, non equamente distribuiti nella sfera internazionale, come dimostra per esempio la 
libertà di circolazione che conferiscono alcuni passaporti e non altri 
(http://www.ilpost.it/2017/01/07/classifica-passaporti/). Inoltre l’identità, a differenza di come è generalmente 
intesa, ha un’essenza molteplice e dinamica, che può cambiare nell’arco delle nostre vite e che difficilmente 
può essere racchiusa in un attributo come “italiano”. Tuttavia, poiché dalla cittadinanza deriva il 
riconoscimento di una serie di diritti, civili, sociali e politici, imprescindibili per coloro che vivono un 
territorio, e considerando l’annullamento di qualsiasi lasciapassare burocratico e di qualsiasi frontiera, una 
prospettiva quantomeno utopica, sarà necessario impegnarsi affinché la cittadinanza e i diritti che ne derivano 
vengano riconosciuti a chi vive al nostro fianco ormai da decenni.

[2] Una dichiarazione rilasciata da Matteo Salvini nelle scorse settimane, in merito alla cittadinanza, è in questo 
senso particolarmente significativa. Lo scorso 10 dicembre, nel corso di un’intervista con alcuni giornalisti, il 
leader della Lega Nord ha dichiarato: «La cittadinanza si merita, arriva alla fine di un percorso, non è un regalo 
elettorale». In questo senso la cittadinanza sarebbe dunque un premio, che tutti gli italiani di nascita hanno 
vinto per il solo fatto di avere genitori italiani (?), e non un diritto.

[3] Con l’espressione “essere italiani” sono ben consapevole di parlare per approssimazione e di applicare un 
ragionamento sintetico (qui inteso come opposto di analitico) ad una realtà quanto mai frammentaria e 
dinamica, come lo è l’Italia sia dalla sua fondazione istituzionale per ragioni storiche e sociali. Tuttavia questo 
tipo di categorizzazioni sono necessarie quando si ha a che fare con l’apparato legislativo, che per definizione 
racchiude i soggetti in contenitori e status costruiti a tavolino. Inoltre questo tipo di ragionamento, che 
eufemisticamente definirei approssimativo e semplicistico, è quello che sta alla base di tutti i dibattiti politici 
e mediatici del momento sul tema della cittadinanza.

[4] Questa differenza non ha certo evitato l’insorgenza e la diffusione di problemi di integrazione tra la 
popolazione “autoctona” e quella “immigrata” – i due termini sono impropri – poiché, come hanno dimostrato 
le banlieue parigine e l’attuale diffusione di molti movimenti radicali (spesso erroneamente etichettati sotto la 
sfera religiosa) tra i giovani di seconda generazione di origine araba, il modello di assimilazione culturale 
francese ha totalmente fallito la sua missione; missione che, a conti fatti, consisteva nel prospettare ai giovani 
stranieri una vita con pari diritti e possibilità rispetto ai coetanei d.o.p. sulla carta, per negare poi loro nei fatti 
una reale inclusione sociale.

[5] La ludoteca costituisce un luogo di grande importanza per tutte le famiglie del quartiere, ma riesce con 
difficoltà a sostentarsi. Tante sono state negli anni le iniziative di autofinanziamento in cui le mamme dei 
bambini sono state coinvolte nella realizzazione di cene “etniche” o di prodotti realizzati con stoffe e materiali 
provenienti dai propri Paesi di origine. L’Associazione è inoltre, durante tutto l’anno, un punto di raccolta di 
qualsiasi tipo di beni, dai prodotti alimentari, al vestiario e ai giocattoli per bambini e adulti, che poi distribuisce 
alle famiglie del quartiere. Per ulteriori informazioni sul Giardino di Madre Teresa: 
https://www.facebook.com/ilgiardinodimadreteresa/.
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[6] Noto è il caso della scuola Carlo Pisacane nel quartiere Torpignattara di Roma dove alcuni anni fa esplose 
una protesta di alcune madri italiane, seguita anche da una manifestazione pubblica del senatore della Lega 
Nord Borghezio, per l’eccessiva presenza di bambini stranieri nella scuola. Nella scuola, tuttavia, si 
sperimentano da anni laboratori di intercultura e attività di condivisione soprattutto con le madri dei bambini, 
attraverso l’intervento di alcune associazioni come “Pisacane 011”, nata da un comitato di genitori e 
“Asinitasonlus”. La esperienza è narrata nel documentario Una scuola italiana di Giulio Cederna e Angelo 
Loy. Un altro caso più recente è quello di una donna che nella città di Modena ha lamentato il malessere della 
figlia, unica italiana in una classe elementare di soli stranieri. Numerose inchieste successive hanno però 
dimostrato che una serie di informazioni divulgate dai giornali erano errate e, sebbene la bambina fosse 
effettivamente l’unica ad avere entrambi i genitori italiani, la restante maggioranza dei compagni di classe 
parlano italiano, sono di religione cristiana e alcuni di loro sono anche cittadini italiani, essendo figli di una 
coppia mista formata da un italiano e uno straniero. http://www.ilpost.it/2017/10/26/scuola-cittadella-modena-
bambina-unica-italiana-in-classe/
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Trapani, 25 nov., soccorso della Ong tedesca (ph. Johannes Moths)

Vite possibili. I migranti e noi

di Antonino Cusumano [*]

«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». L’immagine degli alveari ronzanti di cui scrive Domenico Quirico (2016: 174) 
ha il potere di evocare la insistita e dissimulata presenza di quanto di impercettibile e di invisibile e 
pure irresistibile la storia stia preparando per le generazioni che verranno, il mondo di domani.

Sfugge ai più quanto questo nostro presente sia già denso di avvenire, quanto sia profonda nel tempo 
e nello spazio l’irruzione di quel sesto continente dai confini mobili, composto di popoli che cercano 
una via di fuga, affrontano il deserto, sfidano il mare, attraversano a piedi l’Europa, saltano muri e 
scavalcano reticolati. Né si ha chiara percezione della “crescita del grano”, come direbbe Lévi-
Strauss, del profilo di nuovi orizzonti che si delinea nel panorama demografico e antropologico delle 
nostre società, nel paesaggio umano e culturale delle nostre città. Da un lato i migranti in lunga fila e 
senza bagagli, che arrivano dal mare e chiedono asilo, dall’altro gli immigrati già insediati e radicati 
con le famiglie, i figli, le nuove generazioni scolarizzate e socializzate. Degli uni e degli altri i vissuti 
sono oggettualizzati o reificati, la soggettività è oscurata, minimizzata o contraffatta dalle 
rappresentazioni costruite dalle retoriche politiche e disseminate nel senso comune. Privi di potere 
contrattuale e senza capacità di resistenza e di negoziazione nelle dinamiche di relazione con 
istituzioni e comunità di accoglienza, gli individui sono assimilati e sussunti nelle astratte 
appartenenze etniche e nelle non meno astratte categorie collettive delle identità burocratiche: 
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richiedenti asilo, profughi o migranti economici. Sono soggetti in debito, questuanti, o semplicemente 
africani, senegalesi, sudanesi, ghanesi, tunisini, ecc., vittime di cui avere pietà se naufraghi annegati 
nelle traversate, clandestini tout court se salvati e sopravvissuti.

Se è vero che l’egemonia è prima di tutto una questione linguistica, a cominciare dalle parole che 
diamo alle cose, la complessità del fenomeno si scioglie e si dipana sotto un’unica locuzione, una 
frase nominale estesa a cui è permanentemente associato: “il problema emigrazione”, e la sua 
negatività è data per scontata, per accettata, fino a diventare ossessione, pensiero unico, irretito da 
pulsioni emozionali o elettorali, da isterie ad alta intensità politica. E non è certo un caso se abbiamo 
trasformato l’aggettivo “clandestino” in sostantivo e una condizione in un reato. Né è senza 
significato che gli internati nei centri di accoglienza siano chiamati “ospiti” tenuti a bada dagli 
operatori come fossero bambini da accudire. Nel processo di infantilizzazione cui sono sottoposti, i 
migranti subiscono una mortificazione del sé, della loro identità umana e individuale, donne e uomini 
su cui esercitare nel migliore dei casi azioni paternalistiche o pietistiche, nella peggiore pratiche di 
custodia repressiva e di controllo disciplinare.

La verità è che i migranti sono soggetti per antonomasia fuori posto, simbo- licamente e spesso 
fisicamente fuori dalle mura, in esubero, senza alcun riferimento territoriale, figure liminari e per 
questo oggetto di retoriche in costrutti linguistici che parlando di loro parlano di noi. Non si sottolinea 
mai abbastanza la funzione specchio del fenomeno migratorio, destinato a riflettere le dinamiche 
sociali e culturali che interessano non solo le comunità dei migranti ma anche quelle dei cosiddetti 
autoctoni, dal momento che l’osservatore è egli stesso parte dell’osservazione, per usare le parole di 
Lévi-Strauss, e nel tentativo di conoscere l’altro non si conosce in verità che se stessi. Ecco perchè lo 
studio della morfologia e dell’evoluzione dell’immigrazione offre la possibilità di riflettere, nel 
duplice senso ottico e mentale, su quello che sta accadendo davanti a noi ma anche e soprattutto 
dentro di noi.

Perché è bene voltare lo sguardo da loro, gli stranieri, a noi, che ci diciamo cittadini, a noi che 
guardiamo loro che ci dicono, senza parlare e senza volere, cosa siamo, cosa stiamo diventando, cosa 
siamo già diventati. Perché quando ci interroghiamo sugli immigrati e sulla immigrazione, in realtà 
ci interroghiamo sulla nostra società e su noi stessi. Sol per il fatto di esistere tra di noi, di abitare e 
lavorare accanto a noi, o semplicemente di sbarcare sulle nostre coste, di mettere piede nei nostri 
porti, gli immigrati ci costringono a ragionare sui nostri modi di vivere e di pensare, sul senso di ciò 
che facciamo, dei gesti che compiamo, delle parole che diciamo, delle identità che agitiamo e 
rivendichiamo. Quando parliamo di loro parliamo in realtà di noi stessi. Il loro sguardo su di noi ci 
spinge a vedere, a volte per la prima volta, quanto di noi ignoravamo o a rivedere piuttosto ciò che di 
noi pensiamo, ciò che degli altri ci rappresentiamo. La loro presenza ingombrante, imbarazzante o 
sovrabbondante, sembra dar voce e corpo alle nostre paure, ai nostri fantasmi, alle nostre ossessioni. 
Così che mentre scopriamo la diversità degli altri, allo stesso tempo comprendiamo meglio chi siamo, 
le nostre fragilità, le nostre debolezze, i nostri giudizi e i nostri pregiudizi, le nostre capacità reattive, 
razionali o istintive che siano.

A guardar bene, la questione delle migrazioni ci pone davanti ad una serie di crocicchi, a un crocevia 
di scelte etiche e culturali, a spartiacque determinanti sul piano civile e politico, contribuendo a dirci 
di noi molto più di quanto siamo disposti ad ammettere, a rivelarci epifanicamente virtù e difetti, 
tradizioni e contraddizioni che appartengono al nostro modo di essere e di stare nel mondo. Ci ricorda 
per esempio le nostre amnesie. L’immigrazione è infatti prima di tutto un test probatorio della nostra 
memoria collettiva. Non è forse vero che non c’è stereotipo più infamante scagliato contro gli 
immigrati di oggi che non sia già stato usato contro di noi, nella nostra secolare esperienza di emigrati 
nel mondo, quando eravamo noi i clandestini e anche noi eravamo accusati di rubare il lavoro agli 
altri, di esportare criminalità un po’ dappertutto? Se non avessimo rimosso quella storia, che non è 
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mai diventata senso comune e coscienza nazionale, ci ricorderemmo che eravamo così sporchi «che 
ci era vietato l’accesso alle sale d’aspetto di terza classe alla stazione di Basilea» e «dovevamo tenere 
nascosti i bambini in una Svizzera dove era proibito portarceli dietro» (Stella 2002: 7). Eravamo 
bestie da soma, dispregiati iloti, carne da cimitero che andavano a «campar d’angoscia in lidi ignoti». 
Così scriveva Edmondo De Amicis nel 1882 quando descriveva la fila degli emigranti italiani in 
procinto di imbarcarsi per il nuovo Mondo.

I migranti ci guardano e mettono a dura prova il mito che abbiamo costruito e coltivato, quello di 
Italiani brava gente, ci ricordano che siamo stati colonialisti, pagine di storia con le quali dobbiamo 
ancora fare i conti. A volte, c’è da chiedersi se l’integrazione, parola quanto mai abusata e quanto mai 
equivoca, prima di essere una questione che riguarda gli immigrati stranieri che vivono nelle nostre 
città, non sia un problema aperto per noi, per noi cittadini. Forse, paradossalmente, il nodo centrale 
dell’immigrazione non sta nel nostro rapporto con gli immigrati, nel nostro modo di essere più o 
meno sensibili alle loro vicende, non sta nemmeno nella nostra capacità o incapacità di capire l’altro. 
Sta probabilmente nel difetto di conoscenza di noi stessi, nella debolezza della nostra memoria 
storica, nella precarietà del nostro senso di appartenenza. Quanto più incerta e insicura è la coscienza 
della nostra identità storico-culturale, tanto più opaco sarà il nostro sguardo sull’altro, tanto più 
ambigua e contraddittoria si rivela la nostra percezione dell’alterità. La verità è che chiediamo agli 
immigrati qualcosa che non esiste o che è un obiettivo ancora lontano o un presupposto del tutto 
infondato, come se la nostra società fosse un corpo unitario, un insieme omogeneo in cui tutti 
condividono gli stessi valori, rispettano le stesse consuetudini, osservano le stesse regole. Un assunto 
tutto da dimostrare. «Di fonderci insieme già l’ora suonò» è un verso dell’inno nazionale di Mameli 
ma è ancora lontano dall’essere un fatto compiuto a più di 150 anni dall’unità politica.

Ecco perché riflettere sulla migrazione vuol dire anche mettere a nudo le criticità e le ambiguità 
dell’identità autoctona, ripensare lo Stato, i concetti di sovranità, di cittadinanza, di democrazia. È un 
formidabile test della tenuta democratica delle nostre comunità, è specchio esemplare delle 
contraddizioni interne alla società sviluppata, cartina di tornasole dei suoi punti di forza e di 
debolezza, nervo scoperto nel corpo del nostro sistema di convivenza civile, catalizzatore di conflitti 
materiali e simbolici e di retoriche ideologiche e politiche nazionali e locali. Squarcia il sipario sul 
Medioevo che convive con la nostra modernità. Può diventare l’innesco per far esplodere le tante 
mine vaganti del nostro stato sociale, del nostro debole welfare state, può diventare un altro degli 
endemici elementi critici, di disfacimento e di attrito di questo nostro già così scardinato Paese. 
Soprattutto se la rappresentazione di questo fenomeno è manipolata e strumentalizzata dagli 
spacciatori più miserabili di quella politica che distilla l’odio contro gli stranieri.

Se però facessimo prevalere le ragioni della lungimiranza sulle rovinose paure che sono oggi la merce 
politica più pregiata, non c’è chi non vedrebbe che sul piano strettamente economico il radicamento 
della manodopera straniera nel tessuto produttivo italiano, la stessa imprenditorialità etnica 
garantiscono la sostenibilità del regime previdenziale e la continuità di attività destinate altrimenti al 
collasso. In tutta evidenza la nostra società sarebbe non solo più povera ma anche più degradata e 
disgregata senza la flessibilità, l’adattabilità e l’affidabilità assicurate dalla forza lavoro immigrata.

I migranti ci guardano e ci dicono qualcosa sulla nostra schizofrenia: elogiamo le amorevoli cure 
delle badanti rumene o filippine che surrogano le debolezze del nostro welfare domestico, 
apprezziamo le braccia di chi – maghrebino o pakistano – lavora nelle nostre campagne, integra gli 
equipaggi a bordo dei motopesca, accompagna gli armenti ai pascoli, è impegnato nelle fonderie e 
nei servizi di ristorazione; disprezziamo, però, e rifiutiamo gli stranieri quando ci accorgiamo che non 
sono soltanto braccia ma persone che chiedono il diritto alla casa, spazio alla cura della salute, rispetto 
per i loro culti religiosi, piena cittadinanza per i figli.
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Se poi guardiamo agli aspetti meno contingenti e meno appariscenti, l’immigrazione, che non è una 
protesi ma un vero e proprio trapianto, è anche una grande leva del cambiamento, ci aiuta a percepire, 
nonostante tutto, «le vocazioni a vivere insieme che la storia tiene in serbo», le potenzialità segrete, 
le microfratture, i piccoli e invisibili mutamenti che si preparano nel sottosuolo più profondo della 
società. Di questi movimenti carsici e impercettibili sono protagoniste le seconde generazioni degli 
immigrati, i giovani, ma anche le famiglie e soprattutto le donne, i cui comportamenti sono destinati 
a destrutturare i progetti e le prospettive migratorie, introducendo nuove e dirompenti variabili e 
segnando un oggettivo momento di discontinuità, un punto di snodo strategico nei processi di civile 
convivenza. È noto che in emigrazione la famiglia è il luogo d’insorgenza e di ricomposizione delle 
tensioni e dei conflitti, dei ripiegamenti protettivi e delle solidarietà rassicuranti, ma anche e 
soprattutto delle negoziazioni e degli adattamenti, della revisione nei rapporti con l’esterno e nelle 
dinamiche intergenerazionali.

A dispetto delle immagini convenzionali e ricorrenti degli stranieri che minacciano la nostra 
sicurezza, gli immigrati possono perfino aiutarci nella lotta contro le illegalità, la criminalità, le mafie. 
A Palermo, nel quartiere Ballarò, sono stati arrestati alcuni membri del clan mafioso della famiglia 
Rubino che vessavano la comunità degli abitanti del quartiere, grazie alla denuncia di commercianti 
bengalesi che hanno coraggiosamente opposto resistenza al racket delle estorsioni e al razzismo 
mafioso e si sono rivolti alla polizia per riaffermare legalità e giustizia. Un esempio di come la 
presenza degli immigrati possa contribuire non solo a rivitalizzare l’economia con i loro piccoli 
commerci ma anche a risanarla dai traffici illeciti, a rinsanguare e rigenerare il senso di una 
cittadinanza rispettosa delle regole, a ridare vita a comunità dissanguate dall’emorragia demografica.

I migranti ci guardano e ci dicono chi siamo. Guardano al Vecchio continente come alla terra 
promessa, aspirano all’Europa con speranza e con fiducia e ci dicono quanto debole e ipocrita sia 
l’europeismo che proclamiamo, quel patrimonio di valori democratici e di diritti sociali di cui ci 
vantiamo, quanto contraddittorio sia il nostro modo di essere eredi delle costituzioni liberali, delle 
convenzioni internazionali di Ginevra, dei princìpi universali ispirati alla solidarietà e all’umanesimo. 
«Dalle coste dell’Africa dove sono nato – scriveva Albert Camus – si vede meglio il volto 
dell’Europa. E – aggiungeva – si sa che non è bello». L’Europa vista dal Mediterraneo è 
un mito e un tradimento, una speranza e una disillusione. Paradossalmente i migranti, che sono 
la cicatrice più profonda della globalizzazione e il fardello più riprovevole della coscienza europea, 
sono anche agenti e referenti di un protagonismo transcontinentale e transculturale, possono essere la 
forza, l’occasione, la spinta, il movente per riappropriarci di un’idea dell’Europa che abbiamo 
perduto, possono rappresentare la leva che la storia sta adottando per dare una svolta alla politica 
della comunità europea perché finalmente riprenda ad assumere un orizzonte che vada al di là degli 
egoismi nazionali, recuperi la sua vocazione originaria e torni a guardare al Mediterraneo.

Gli studi dimostrano che l’emigrazione non è mai la meccanica risposta ad uno stimolo indotto o reale 
e ogni partenza è già per se stessa un’azione dimostrativa di volontà, un’opera di ribellione e 
discontinuità rispetto allo status quo, un gesto di opposizione alla rassegnazione, di frattura e di 
violazione della quotidianità. Uno strappo esistenziale. Per quanto ogni emigrazione abbia una sua 
storia, fatta di centinaia di piccole risoluzioni individuali e familiari, di azioni, «il cui rumore appena 
percettibile» – direbbe Braudel – finisce coll’avere nel tempo e nello spazio un considerevole effetto 
ponderale, i migranti non sono individui isolati ma esseri sociali che cercano di appagare ansie di 
libertà e di riscatto, modellando in maniera attiva quel processo di mobilità destinato ad 
autoalimentarsi (Castles 2007: 37).

Dentro quel sesto continente che, in una sorta di deriva tettonica, incessantemente avanza, si sposta, 
si muove, alla ricerca non solo del pane ma della pace, della libertà e della dignità, ci sono gli 
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individui, le persone, gli uomini e le donne, c’è l’irriducibile singolarità, incomprensibile in quanto 
mera espressione etnico-culturale. Evaporate etnie e nazionalità, restano i loro corpi che, ci ricorda 
Benedict Anderson (1996), non sono soltanto un’altra forma di merce. Essi portano con sé memorie 
e costumi, credenze ed usi, musiche e spiriti, oggetti e simboli. Essi infatti non hanno semplicemente 
un corpo, essi sono anche un corpo. E il corpo si fa parola, trasduttore di segni, incarna l’unico luogo 
su cui investire per affermare e testimoniare la propria esistenza, la propria volontà. Così, contro i 
tempi lunghi e insopportabili della permanenza nei CIE i migranti in una plateale dimostrazione 
autolesionistica hanno spesso deciso di cucirsi le labbra con ago e filo o di bruciarsi i polpastrelli 
delle dita per sottrarsi alla pratica delle impronte digitali, come a notificare l’esigenza di un 
riconoscimento alla rovescia. «Ricorrere al corpo in funzione “politica” equivale a compiere un 
percorso sacrificale. La ferita che ci si infligge è l’estremo tentativo per essere riconosciuti come 
soggetti e non più solo come detenuti o detenute (…). La ferita è una protesta che passa attraverso il 
corpo» (Le Breton 2005: 105-106). Il corpo piegato, piagato, violentato, prostituito è anche il prezzo 
da pagare per il viaggio, la traversata, il viatico per fuggire la morte e tentare la speranza di una nuova 
vita possibile. Il corpo ridotto a merce di scambio nel redivivo mercato degli schiavi altro non è che 
l’incarnazione di quella nuda vita, archetipo contemporaneo che – come scrive Agamben (1995: 6) – 
«sostituisce il biologico al sociale, confermando il primato della vita naturale sull’azione politica».

Sia esso profugo, rifugiato o semplicemente migrante, in cerca di asilo o di esilio, in rotta da guerre 
o dalla fame, egli è comunque soggetto dotato di volontà, di personalità, di risorse umane, vocato ad 
immaginare nuove vite possibili, determinato nelle azioni e sostenuto da un certo protagonismo, non 
un individuo privo di identità, passivamente sballottato ed eterodiretto dal destino potente e cogente. 
La sua fuga dalla catastrofe è anche desiderio di opporsi, di andare altrove, di cercare altro, spesso 
contro ogni evidenza, desiderio destinato a non essere addomesticato, verosimilmente proprio a causa 
delle condizioni estreme in cui nasce e si alimenta. Con le vite scampate dei fuggiaschi giungono dal 
mare le energie di un mondo che non si piega alla rassegnazione, la sofferenza e la vitalità di una 
umanità destinata ad abitare e rinsanguare l’esausto ed estenuato continente europeo ripiegato nella 
sua inarrestabile china non solo demografica. Giungono le vite di giovani donne e i progetti di vita 
che portano nel loro grembo, le vite nascenti offerte in pegno per una promessa di riscatto, la speranza 
di un investimento nell’unico capitale posseduto: quello umano.

La soggettività dei migranti ha modo di esprimersi anche nella gestione degli spazi di residenza 
all’interno degli stessi Centri di accoglienza, nella appropriazione e personalizzazione degli ambienti, 
a dispetto del puro inquadramento come ospiti fruitori dei servizi assistenziali che il sistema prevede. 
In luoghi coatti, definitivamente temporanei, spazi confinati che riproducono al loro interno 
condizioni di vita ridotte all’essenziale, vite continuamente sospese fra le precarie alternative 
all’assistenza, in attesa di un riconoscimento di legittimità, in questa sorta di non luoghi, le cui 
denominazioni tradiscono i veri significati dell’accoglienza: centri di identificazione, di 
trattenimento, di espulsione, hotspot, in queste strutture, di fatto, di sorveglianza, di custodia e di 
controllo, in molti casi, gli stranieri hanno saputo rompere l’isolamento spaziale, l’indolenza delle 
burocrazie, l’interdizione all’accesso nel mondo del lavoro vissuta come condizione di vuoto, di 
dipendenza, di malessere esistenziale, attivando positive pratiche di solidarietà e di associazionismo, 
fino a tentare interessanti esperienze di autogestione. Case abbandonate sono state rimesse a posto e 
trasformate in alloggi per i rifugiati, mestieri tradizionali dismessi hanno conosciuto una ripresa 
grazie al loro apporto. Padroni della loro individualità, quasi sempre negata o mortificata da regole di 
un apparato che infantilizza, deresponsabilizza e cancella ogni traccia di umanità, i migranti possono 
assumere in determinati contesti rilevanti ruoli di cittadinanza attiva e guadagnare pubblica visibilità 
in rappresentanza di minoranze coese e strutturate. Possono tracciare precisi percorsi di 
riconoscimento attraverso l’efficace organizzazione delle consulte e la negoziazione collettiva dei 
diritti.
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Contro le procedure di stereotipizzazione degli stranieri che le retoriche pubbliche tendono a 
uniformare e denominare entro categorie arbitrarie e indifferenziate, i migranti nella dialettica 
conflitttuale con le istituzioni possono fare ricorso ad un uso strategico della differenza etnica come 
risorsa politica per accedere a determinati servizi e per ottenere particolari benefici. Accade pertanto 
che tra gli interstizi del potere i migranti, nelle microdinamiche quotidiane, cercano e spesso trovano 
spazi di agibilità e di movimento, sia in forme di protesta e di boicottaggio degli apparati umanitari e 
dei dispositivi sicuritari, sia nei modi tattici di organizzare sistemi di gestione collettiva per aggirare 
vincoli e costrizioni, trasformare gli spazi dati per non subirli, mettere in atto, pur nello stretto gioco 
delle asimmetrie relazionali, appropriati espedienti per sfuggire al controllo degli operatori. Sono le 
piccole rivincite dei deboli contro i più forti di cui ha scritto De Certeau (2001:16): «tiri mancini, 
abili mosse, astuzie da cacciatore, capacità di manovra, simulazioni polimorfe, trovate ingegnose, 
poetiche quanto bellicose».

L’adozione di un paradigma trans- nazionale, che meglio aiuta a cogliere i caratteri delle migrazioni 
odierne o forse più correttamente delle trasmigrazioni, mette in crisi i modelli idraulici di 
interpretazione delle migrazioni secondo logiche meramente economicistiche. E tuttavia non deve 
certo farci trascurare gli aspetti spesso tragici del fenomeno, la lunga scia dei corpi scivolati nei 
fondali, dei tanti senza nome che non sono riusciti né ad emigrare né a trasmigrare. Nel rimarcare la 
nuova geografia delle migrazioni che sembra sfuggire alle categorie spaziali di tipo euclideo, 
descrivendo aggrovigliate reti di relazioni ad alta densità, dentro un sistema di network che collega 
paesi e comunità anche lontani, non possiamo rischiare di inventare ed esaltare l’immagine 
estetizzante di migranti che liberamente scelgono e felicemente navigano tra le sponde. Non possiamo 
dare credito a certa letteratura che narra di soggettività nomadiche coinvolte in vocazioni cosmopolite 
e in armoniose e idilliche diaspore territoriali e identitarie: la verità è che in queste dinamiche il 
migrante occupa sempre un posto subalterno, diseguale e squilibrato rispetto ai soggetti e ai poteri in 
campo, rimanendo legato ed impigliato alla sua classe d’appartenenza, non meno che alla sua 
differenza etnica.

Fermo restando dunque lo specifico dello status di straniero, la figura del migrante oggi si colloca in 
uno spazio d’azione e di intraprendenza più ampio rispetto al passato, all’incrocio tra pratiche, 
modelli e norme riconducibili a più mondi culturali, non solo a quello d’origine e a quello di 
insediamento, di cui partecipa nei modi e nelle forme declinate nel tempo della globalizzazione. Non 
più necessariamente vocato all’alternativa tra assimilazione ed esclusione, né più soltanto destinato a 
essere considerato un trapiantato nel regime del multiculturalismo che accetta e rispetta le differenze 
solo nella loro esplicita e reciproca separatezza, chi emigra lungo le rotte transnazionali tende ad 
essere piuttosto impegnato in una sorta di bricolage, un lavoro di mediazione e traduzione, di 
scomposizione e ricomposizione di elementi diversi tratti sia dal Paese originario sia da quello di 
adozione sia da altri luoghi immateriali o immaginari, in un gioco di appartenenze plurime percepite 
non già come perdite né come repliche ma come risorse plastiche, opzioni aperte, posizionamenti 
mobili e fluttuanti.

Nel sistema reticolare o rizomatico, per usare le parole di Gill Deleuze (1987), che le migrazioni 
comunque producono nonostante i cippi e i muri innalzati dalle politiche nazionali, si esprimono le 
soggettività degli stranieri che tessono legami, connettono spazi, rimodulano e rinnovano il loro 
patrimonio etnico, costruiscono ricongiungimenti familiari e catene parentali, elaborano dispositivi 
di mutuo sostegno, attivano rimesse, dispiegano network e strutture associative, creano circuiti di 
economia etnica transnazionale. Non c’è probabilmente manifestazione più esplicita della 
soggettività dei migranti della loro inventiva imprenditoriale, della loro capacità di investire e 
intraprendere tra due mondi (Ambrosini 2009), di capitalizzare le risorse etniche per avviare esercizi 
commerciali, negozi di phone center, di money trasfert, di articoli esotici, ristoranti, piccoli market, 
cucine di strada.



74

L’immagine del migrante imprenditore, attore dinamico e mobile, inserito in reti sociali in grado di 
sostenerne i percorsi, non rassegnato alla marginalità, contraddice e riscatta quella più convenzionale, 
quella pauperistica di sans papier, di vu cumprà, di uomini e donne privi di iniziativa e di autonomia, 
costretti ad occupare nel mercato del lavoro ruoli servili e subalterni. Operatori transnazionali, gli 
stranieri rivelano in questo caso di essere dotati non solo di coraggio, creatività e spirito di 
autodeterminazione e di indipendenza ma anche di conoscenze e competenze di produzione e di 
amministrazione, di strategie d’impresa, dei canali di approvvigionamento delle merci, di 
individuazione e gestione delle tendenze di consumo. Si pensi solo alla kebabberie e a quei 
numerosissimi minimarket presenti anche a Palermo, dove mentre si vende cibo identitario ai propri 
connazionali per accompagnarli in un ritorno simbolico al loro contesto d’origine, nello stesso tempo 
si intercetta la domanda di gusti esotici e sapori etnici da parte degli autoctoni (Cusumano 2012).

A fronte delle vite dei profughi strappate e pure incorporate alla morte, vite consumate nel trauma di 
una disperata fuga e nell’azzardo di una sfida e di una speranza, mentre i migranti ci guardano e ci 
aiutano a capire chi siamo e cosa stiamo diventando, nel tempo cupo e confuso che viviamo, non è 
forse inutile chiedersi su chi siamo davvero quando ci diciamo umani, quale senso dell’umano 
esprima oggi la cultura del nostro tempo, quale significato attribuire alle iniziative cosiddette 
umanitarie promosse dalle nostre istituzioni pubbliche, quale antropopoiesi, quale concetto cioè della 
vita umana stiamo lentamente costruendo, quale percezione e quale concezione della vita delle 
persone, della loro dignità, della loro umanità. Qualcosa che ha fatto dire al capo della Chiesa 
ortodossa di Atene Ieronymos che siamo ormai alla bancarotta dell’umanità. Sulle categorie 
umano/non umano si giocano ancora la materializzazione e la traduzione di una arcaica discriminante: 
inclusione/esclusione, che produce e riproduce i rapporti di potere.

E pure dall’esperienza dei migranti, dalle loro storie e dal loro sguardo proiettato su più mondi e più 
larghe visioni, è possibile imparare a riappropriarci di quel senso del vivere e quel sentimento 
dell’umano che stiamo perdendo o abbiamo in parte perduto. Nei profughi sopravvissuti al mattatoio 
libico e al naufragio in mare la vita e la morte sembrano reciprocamente sostenersi e alimentarsi, nel 
paradosso di un cortocircuito che richiama alla mente la nota formula di Eraclito: «vivere di morte, 
morire di vita». Esperire la convivenza con la morte equivale a plasmare una soggettività esercitata 
alla resilienza, all’epifanica scoperta di nuove identità, di nuove forme elementari e radicali dell’uomo 
e del suo stare nel mondo. Se nessuna legge può insegnare a essere e diventare uomini, forse siamo 
chiamati a riscoprirne le ragioni e le mozioni proprio attraverso la prossimità con le vite dei migranti, 
di quanti cioè hanno contiguità e confidenza con la morte, non ne hanno paura nella sfida quotidiana 
dell’esistere.

Di queste vite nude, frutto del peregrinare contemporaneo, e di queste nuove figure e culture 
dell’uomo e dell’umano che si muovono nell’orizzonte del nostro tempo e negli spazi delle nostre 
società quale altra scienza può restituirne il senso se non l’antropologia, «la disciplina che si vota allo 
studio del fenomeno umano», secondo Lévi-Strauss (2017: 18), la materia per eccellenza del 
confronto con le diverse forme di vita, ovvero quell’antropologia esistenziale di cui scrive Albert 
Piette (2016: 14), «non una scienza delle culture, ma una scienza degli umani»? Se non vogliamo 
inseguire le platoniche ombre delle persone reificate in categorie grammaticali, paradigmi concettuali 
e assiomi disciplinari, dobbiamo probabilmente risalire all’uomo, alla sua singolarità di corpo, 
cognizioni ed emozioni, all’individuo e ai suoi modi diversi di dare significato al mondo e alla vita, 
ai singoli migranti che dell’immagine universale dell’uomo interpretano una piccola ma concreta 
scheggia, un unicum ma anche il frammento di quella alterità la cui prossimità ci costringe a ripensare 
la nostra stessa umanità.

E la vita, nel suo farsi racconto o investigazione – ciò che a lungo ha rappresentato «una sorta di non 
detto metodologico» (Franceschi 2006: 7), qualcosa di espunto o di censurato nello statuto scientifico 



75

dell’antropologia – non è forse il punto d’incrocio in cui letteratura e antropologia si sfiorano, 
dialogano e trovano corrispondenze a livello teorico e formale? E Geertz (1999: 145) non si poneva 
in fondo questo stesso interrogativo quando si chiedeva «in che modo le parole si connettono al 
mondo, i testi all’esperienza, le opere alle vite»?

Vale la pena richiamare quanto ha scritto di recente David Grossman (2017) sulla necessità di 
recuperare la capacità di guardare negli occhi i migranti per scoprirne la dimensione eminentemente 
umana:

«Uno sguardo consapevolmente e deliberatamente alla ricerca di piccole manifestazioni umane richiede, 
ovviamente, uno sforzo di coscienza, di volontà, ma ha il potere di creare la realtà: ecco, mentre guardate alla 
televisione un altro prevedibile servizio sull’ennesimo gruppo di profughi approdati alle coste italiane a bordo 
di un barcone fatiscente, osservate un uomo in particolare, sconvolto e sofferente. Uno come ne avete visti 
tanti, a migliaia, al punto di divenire trasparente. Immaginatelo in un momento diverso della vita, com’era solo 
fino a poche settimane fa, a casa sua, libero, con una routine, una famiglia, amici, una professione. Immaginate 
la musica, i cibi che amava, magari una sua modesta passione per qualcosa. Immaginate i suoi segreti, la sua 
intimità, qualche debolezza, qualche virtù. Un essere umano. Niente di più, ma certamente niente di meno.

E ancora una cosa: l’uomo a cui rivolgerete questo sguardo sarà il primo a “guarire” dallo stato di “rifugiato”. 
Il primo a liberarsi dalla paralisi mentale che lo attanaglia e a cominciare a ricostruire la propria vita. E questo, 
in fin dei conti, è nell’interesse di tutti i Paesi che accolgono profughi. Dateci condizioni di vita decenti – ci 
dicono senza parole i rifugiati di tutto il mondo, gli sfollati, i poveri, gli affamati, i bambini senza istruzione, i 
miserabili. Accordateci condizioni di vita sicure, dignitose. Oppure guardateci, nient’altro. Insistete a vedere 
visi umani nella massa indistinta di coloro che sono stati sradicati e trascinati arbitrariamente via dalle loro 
case».

Ispirandosi alla scrittura letteraria, l’esperienza antropologica, per il fatto di essere fondamentalmente 
un’esperienza umana, non può che reggersi sull’interazione personale, su quel “faccia a faccia” che 
fa della datità spaziale e temporale dell’esistenza il campo. Un campo non più altrove e ormai sotto 
casa, pensato come habitus più che come luogo fisico, in grado di convertire la stessa vita, nella sua 
estensione di vissuto, di rappresentato e di immaginato, in oggetto e soggetto consustanziale della 
ricerca. La vita dunque nella sua nudità come crocevia ermeneutico dell’incontro etnografico. 
L’antropologia, sia essa umanistica, riflessiva o decostruttiva, come scienza e arte del dialogo, 
metafora cognitiva essa stessa della convivenza possibile.

Dialoghi Mediterranei, n.29, gennaio 2018

[*] Testo dell’intervento presentato al Convegno internazionale “Existence as fieldwork”, Università degli 
studi di Palermo, 6-7 dicembre 2017
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Giovani bengalesi, Shariatpur (ph. Della Puppa)

Dal Bangladesh al bidesh

di Francesco Della Puppa

Ricollegandosi a quanto presentato nel precedente numero della rivista, in questo contributo verrà 
proposta una periodizzazione della diaspora bangladese in Europa e un’analisi delle sue 
caratteristiche. L’evoluzione di tale fenomeno è stato fortemente segnato dall’esperienza coloniale 
britannica che ha portato allo sviluppo di intensi e continui scambi di natura economica, commerciale 
e culturale tra la periferia e il centro; un sistema di relazioni a cui ha contribuito il British Nationality 
Act che, nel 1948, ha decretato la possibilità di acquisizione della cittadinanza britannica per i membri 
del Commonwealth (Dale, 2008; Peach, 1996). È venuto, così, a crearsi un legame privilegiato che 
ha alimentato i movimenti migratori dal Bangladesh e che continua a orientarli nella contemporaneità.

Per comprendere appieno l’andamento della diaspora, le sue modalità di riproduzione e i percorsi di 
mobilità migratoria adottati, è necessario inserirla nel quadro dei mutamenti politici e delle 
trasformazioni economiche che hanno preso forma internamente al Paese. Il turbolento panorama 
politico che ha caratterizzato i primi decenni di vita del Bangladesh indipendente, oltre ad aver 
contribuito a un lungo periodo di stagnazione economica – frustrando, così, le aspirazioni di mobilità 
ascendente dei ceti medi urbani e impoverendo gli appartenenti agli strati più svantaggiati delle aree 
rurali – ha portato a una continua ridefinizione delle alleanze internazionali e delle relazioni 
diplomatiche del Paese, in primis quelle con i membri dell’ex blocco sovietico che storicamente 
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hanno ricoperto un’importanza fondamentale nel favorire o nell’ostacolare l’apertura di nuovi canali 
di accesso all’Europa. Tali cambiamenti vanno messi in relazione con quelli in atto nei Paesi di 
immigrazione europei e in particolar modo la Gran Bretagna, principale destinazione della diaspora 
in Europa. Se fino alla fine degli anni ‘60 l’immigrazione dalle ex-colonie significava l’allargamento 
di un bacino di manodopera a basso costo, indispensabile per il risanamento e il rilancio dell’apparato 
industriale britannico seriamente compromesso dai due conflitti mondiali, con gli anni ‘70 si apre, 
invece, una nuova fase caratterizzata da misure restrittive nei confronti dell’immigrazione.

Sono gli anni del primo shock petrolifero e dell’esaurirsi del ciclo di sviluppo economico post-bellico 
che ha trainato per un trentennio il tasso medio di crescita dei Paesi dell’Ocse: per far fronte alla crisi 
i maggiori Paesi di immigrazione hanno fatto ricorso a politiche restrittive che hanno praticamente 
chiuso le frontiere all’immigrazione per lavoro [1] (Castles e Miller, 2003; Basso e Perocco, 2003; 
Gambino, 2003; Massey, 2002; Massey et alii, 1993; 1998). Sono anche gli anni in cui alcuni Paesi 
europei emergono come nuove destinazioni dell’immigrazione bangladese, primi fra tutti l’Italia e la 
Spagna (Della Puppa, 2014; Knights, 1996; 1998; Priori, 2012; Zeitlyn, 2006; 2007).

In termini quantitativi le migrazioni bangladesi dirette in Europa rappresentano solo una componente 
marginale di tutta la diaspora dal delta (Priori, 2012; Van Schendel, 2009) che, dagli anni ‘80 in poi, 
si orienta soprattutto verso l’area del Golfo Persico (Abrar, 2008; Abrar and Malik, 2002; Abrar and 
Seeley, 2009; Adams, 1987; Siddiqui, 1998; 2003; Kibria, 2011; Van Schendel, 2009). Mentre la 
componente diasporica diretta nell’Europa mediterranea era originariamente composta da giovani 
celibi di estrazione medio-alta che aspiravano a compiere un’eventuale ulteriore migrazione 
oltremanica, i migranti diretti in Medio Oriente si configuravano come gastarbeiter provenienti dalle 
classi medio-basse della società di origine per i quali l’accesso all’Unione Europea si sarebbe tradotto 
in un miglioramento delle condizioni lavorative e in un ampliamento delle possibilità di realizzazione 
economico-sociale e familiare. Nel momento attuale, però, le rigidità della stratificazione di quella 
che, fino ai primi anni 2000, si delinea come una diaspora socialmente gerarchizzata e 
geograficamente differenziata, sembrerebbero attenuarsi per effetto di una molteplicità di fattori: 
dall’ampliamento della partecipazione all’esperienza migratoria (che oggi più di ieri coinvolge anche 
i settori meno privilegiati della società di origine) alle maggiori possibilità di mobilità entro i confini 
dell’Unione Europea, dal consolidamento delle comunità diasporiche in Italia e Spagna (che fungono 
ora da centri di riferimento per generazioni di nuovi migranti) agli effetti della crisi internazionale in 
atto che impongono una ridefinizione delle traiettorie biografiche e migratorie ai bangladesi della 
diaspora.

I pionieri della diaspora

In Bangladesh gli emigrati sono chiamati londoni o probashi. Il primo termine deriva da una delle 
prime grandi destinazioni nella storia delle migrazioni dal Bangladesh: Londra e, per estensione, 
l’intera Gran Bretagna [2]. Il secondo significa “abitanti esterni” o “chi è andato fuori” ed è sostituito 
di frequente col termine bideshi derivante da bidesh (“la terra straniera”, l’estero) e contrapposto al 
Bangladesh (“terra dove si parla il bangla”) che costituisce lo shodesh (“la terra natia”, “la 
madrepatria”) o semplicemente il desh (“il Paese”) (Gardner, 1995; Kibria, 2011).

I movimenti migratori dall’area dell’odierno Bangladesh hanno origine sin dal XVII secolo, momento 
in cui un numero elevato di soggetti emigrarono verso l’Inghilterra. Già dal 1600, infatti, la 
Compagnia delle Indie decise di importare manodopera a basso costo per i lavori più umili sulle sue 
imbarcazioni in qualità di laskar [3]. Il profilo dei migranti bengalesi era allora di uomini, soprattutto 
celibi, originari delle province orientali del Bangladesh, dalle zone marittime di Chittagong, Noakhali 
e, soprattutto, da quella continentale del Sylhet.
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Nel corso del XIX e del XX secolo i lascari iniziano ad abbandonare le “fabbriche galleggianti” per 
trovare occupazione sul territorio britannico. Le destinazioni dei primi immigrati furono 
principalmente i porti di Londra, il quartiere Tower Hamlets, situato a est della capitale britannica, 
ma anche i vecchi centri industriali della metropoli coloniale.

Questa costituisce la prima delle fasi della migrazione bangladese generalmente individuata in 
letteratura e chiamata “dei pionieri” (Kibria, 2011). Si tratta di uno stadio dalla lunga durata (fino al 
decennio compreso tra il 1950 e il 1960) ma che, complessivamente, ha visto coinvolto un numero 
ancora limitato di migranti. Esclusivamente uomini, generalmente non sposati, essi riuscivano, grazie 
all’adesione al Commonwealth. [4] a lavorare e vivere in Gran Bretagna senza grandi problemi di 
ordine burocratico o limitazioni di tempo, su incoraggiamento delle autorità britanniche che 
cercavano, così, di sopperire alla mancanza di forza-lavoro successiva alla Seconda Guerra Mondiale 
(Adams, 1987; Chowdhuri, 1993). Erano uomini “transnazionali” per eccellenza: lavoravano e 
vivevano in Gran Bretagna, ma tornavano a casa il più spesso possibile, dove erano ancora 
strettamente coinvolti in reti sociali di parentela e di villaggio (Gardner, 2010).

Dai primomigranti transnazionali alla familiarizzazione della migra- zione

Una seconda fase si apre a partire dal 1962, quando in Inghilterra venne promossa una serie di 
politiche restrittive volte a stabilizzare le quote degli immigrati: in linea con i cambiamenti delle 
politiche migratorie europee (Ambrosini, 2005; Castles and Miller, 2003; Basso e Perocco, 2003), il 
sistema del labour voucher (documento di lavoro), prima, e l’Immigration Act del 1971, resero 
sempre più difficile partire senza essere già inseriti all’interno della rete migratoria. Secondo questo 
sistema, un immigrato poteva entrare nel mercato del lavoro unicamente attraverso i permessi di 
lavoro rilasciati dal Ministero dell’Interno [5] ed era necessario avere degli intermediari ovvero 
parenti e amici già residenti all’estero oppure dalal, un termine bangla che designa dei veri e propri 
broker della migrazione che conoscono i percorsi burocratici da seguire per entrare nel mercato del 
lavoro e possono fornire le corrette indicazioni di come e dove stare una volta arrivati a destinazione 
(Abrar and Seeley, 2009; Ambrosini, 2008; Bruyn and Kuddus, 2005; Zeitlyn, 2006).

Ancora oggi le esperienze migratorie di gran parte dei primomigranti bangladesi diretti in Europa e 
in Italia hanno avuto avvio attraverso l’intermediazione di un “broker della migrazione”. Il dalal è 
solitamente un immigrato da tempo radicato nel contesto o un emigrato di ritorno. Inserito in una 
catena che unisce il Paese di destinazione con quello di origine, egli è in possesso delle informazioni, 
dei contatti istituzionali e delle conoscenze informali per avviare con successo nuovi percorsi 
migratori e può svolgere la sua intermediazione per conto proprio, lavorare per agenzie governative 
o sub-agenzie non governative (utilizzate da circa il 60% dei migranti diretti verso il Golfo Persico) 
impegnate nel reclutamento di forza-lavoro o far parte di organizzazioni che si muovono al di fuori 
dei circuiti ufficiali. La mediazione di un dalal – spesso appartenente alla cerchia familiare estesa del 
migrante – può permettere il reclutamento di nuova manodopera da parte dell’azienda presso la quale 
egli stesso è occupato; per tale servizio il dalal chiede un compenso economico corrispettivo 
all’incirca a uno stipendio annuale del connazionale. Da un lato, questa può essere letta come una 
speculazione, agita in forza della condizione di vulnerabilità di un connazionale neo-arrivato, 
dall’altro lato, rappresenta l’unica possibilità per emigrare di molti potenziali migranti: in questo 
modo essi possono, infatti, dilazionare nell’arco di qualche anno il pagamento del debito contratto 
per il viaggio, attraverso il prelievo mensile di una piccola quota del salario percepito nel Paese di 
immigrazione, e non devono anticipare nulla alla partenza dal Paese di origine.

Di fronte all’innalzamento delle barriere, coloro che erano già nel territorio inglese optarono per la 
via della “naturalizzazione” (l’ottenimento della cittadinanza britannica) e della sedentarizzazione 
attraverso il ricongiungimento con la moglie e i figli rimasti in patria. Dagli anni ‘70 ai primi anni 
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‘90, quindi, la maggior parte degli ingressi “regolari” fu costituita dalle mogli e dai figli dei lavoratori 
già residenti. Oggi la popolazione di origine bangladese residente in Gran Bretagna è una delle più 
giovani e in più rapida crescita anche in conseguenza ai numerosi ricongiungimenti familiari 
(Gardner, 2010) [6].

Alla trasformazione dei movimenti migratori bangladesi in Gran Bretagna – da brevi e per motivi di 
lavoro a più lunghi e tendenti al radicamento – seguì, a partire dagli anni ‘80, lo sviluppo dell’attività 
imprenditoriale bangladese [7], soprattutto nei settori dell’abbigliamento, del commercio e della 
ristorazione. Nuovi legami con il desh venivano stabiliti attraverso i matrimoni transnazionali: le 
nozze con un residente sul suolo britannico, infatti, erano una delle modalità più agevoli per fare 
ingresso nell’“ex” capitale dell’impero (Charsley, 2005; Dale, 2008; Kibria, 2011). Se, negli anni ‘70 
e ‘80, erano soprattutto le mogli a essere ricongiunte nel Paese di immigrazione, oggi quasi lo stesso 
numero di uomini fa richiesta di permesso di soggiorno al fine di riunirsi alla moglie, di seconda, 
terza e quarta generazione, presente in Londoni e sposata in seguito a un matrimonio combinato 
transnazionale [8]. Una tendenza consolidata per i Paesi di più antica immigrazione (Schmidt, 2007) 
che sta emergendo anche per le destinazioni più recenti come l’Italia (Della Puppa, 2014).

La stratificazione della diaspora

Dagli anni ‘70, contemporaneamente alle politiche di chiusura della Gran Bretagna e dei Paesi di 
immigrazione europei, si sono aperte nuove destinazioni migratorie: i Paesi del Medio Oriente le cui 
economie stavano vivendo una forte espansione e necessitavano di forza-lavoro a basso costo. Arabia 
Saudita, Emirati Arabi, Kuwait, Oman, Iraq, Libia e alcuni Stati di recente industrializzazione del 
Sud-Est asiatico, come Malesia e Singapore, videro l’emigrazione di milioni di lavoratori tra gli anni 
‘70 e la fine degli anni 2000. Si trattava di movimenti che, oltre a interessare altri distretti del 
Bangladesh (e non più solamente lo Sylhet) come Chittagong, Noakhali, Comilla e Dhaka, erano di 
breve durata e basati su contratti di lavoro letteralmente acquistati in Bangladesh prima della partenza 
per svolgere specifici lavori in terra d’emigrazione, specie di bassa qualifica [9] e relegati in settori 
professionali di scarso profilo e riconoscimento sociale (Abrar, 2000; 2008; Abrar and Malik, 2002; 
Mannan, 2001; Priori, 2012; Siddiqui, 1998; 2002; 2004; 2006; Siddiqui et alii, 2005; Del Franco, 
2010) [10].

Il sistema dei “contratti di lavoro” in vigore nei Paesi dell’area del Golfo Persico è sensibilmente 
differente rispetto al sistema dei voucher vigente in Gran Bretagna: se in Inghilterra coloro che 
decidevano di affrontare il percorso migratorio potevano trovare un’opportunità lavorativa nel 
territorio britannico, i Paesi dell’area mediorientale richiedono che i potenziali immigrati acquistino 
prima della partenza un posto di lavoro il cui contratto può essere stipulato col governo o con 
compagnie private del Paese di destinazione. Nella migrazione verso questi Paesi i visti di ingresso 
sono strettamente legati allo specifico contratto di lavoro ed è direttamente l’impresa reclutatrice a 
gestire il visto del lavoratore. Essa requisisce il passaporto al lavoratore che rimane, così, alla mercè 
dell’impresa ed è sottoposto a condizioni lavorative, abitative e sociali paraschiavili (Longhi, 2012). 
Nel caso in cui il rapporto lavorativo cessi per qualsiasi motivo, l’immigrato perde la possibilità di 
risiedere entro il territorio del Paese “ospitante” (Siddiqui, 2002; Siddiqui et alii, 2005).

Il costo proibitivo dei contratti e dei documenti necessari al viaggio e all’ingresso nei Paesi del Medio 
Oriente, tuttavia, ha di fatto limitato e filtrato il numero dei potenziali fruitori, tant’è che la maggior 
parte dei bangladesi si è avvalsa di canali di immigrazione informale o irregolare. I costi di un 
contratto biennale in Arabia Saudita, infatti, variavano, all’inizio degli anni ‘80, tra i 40 mila e i 60 
mila taka corrispondenti all’epoca alle 8 mila-12 mila sterline.
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Analogamente ai movimenti migratori che riguardavano la Gran Bretagna degli anni ‘50 questo 
segmento della diaspora bangladese si configura come una migrazione temporanea, caratterizzata 
dagli accordi tra le aziende private dei Paesi di reclutamento e quello di origine e agita da veri e propri 
gastarbeiter, solitamente possessori di un modesto capitale economico e culturale di partenza, che – 
sopportando difficili condizioni di lavoro per un periodo della durata compresa tra tre e i dieci anni, 
nell’edilizia, nella ristorazione o nel settore alberghiero – tentano di accumulare risorse sufficienti 
per ripagare il debito contratto per la partenza e per dare avvio a piccole attività commerciali nel 
Paese di origine (Abrar, 2000; 2008; Abrar e Malik, 2002; Mannan, 2001; Siddiqui, 1998; 2002; 
2004; 2006; Siddiqui et alii, 2005).

Dal nuovo millennio, l’emigrazione bangladese si è caratterizzata per l’individuazione di nuove 
frontiere migratorie, tra cui alcuni Stati dell’Asia orientale (Corea del Sud e Giappone) e dell’Europa 
centrale (Germania, Francia, Paesi Bassi e Belgio) e mediterranea (Italia e Spagna).

Il costo dell’immigrazione non regolata dai canali governativi ufficiali, anche se comunque elevato 
per molte famiglie lavoratrici bangladesi, ha un prezzo più accessibile rispetto a quella regolare. Ogni 
destinazione ha una sua tariffa proporzionata alle possibilità di guadagno e invio di rimesse offerte 
dai diversi Paesi di immigrazione: emigrare in Francia o Germania “costa” circa 15 mila euro, mentre 
l’Italia costituisce una tra le destinazioni più economiche dell’Europa Occidentale poiché il costo si 
aggira intorno ai 10 mila euro. Per comprendere la sproporzione fra il reddito medio familiare e il 
costo del percorso migratorio e per riuscire a soppesare l’entità di tali cifre per una famiglia 
bangladese con un componente emigrato basti pensare che sei o sette persone in Bangladesh vivono 
un anno con circa 60 mila taka, l’equivalente di 10 mila euro, anche se dall’osservazione etnografica 
svolta in alcune aree rurali del Paese emerge che un nucleo familiare di circa quattro persone può 
vivere con l’invio di circa 200 euro al mese da parte di un familiare emigrato.

Lo spostamento delle destinazioni migratorie descritto, spesso spiegato con la diminuzione dei 
guadagni possibili e, quindi, delle rimesse a causa di crisi economiche e politiche in Medio Oriente 
[11], potrebbe comunque sembrare inspiegabile a fronte degli alti tassi di disoccupazione in Europa 
meridionale. Gli Stati che costituiscono le “nuove mete” della diaspora dal delta sono accomunati alle 
“vecchie destinazioni” dalla stessa “sete” di forza lavoro immigrata, da arruolare all’interno 
dell’economia informale e di nicchie ormai abbandonate dalla manodopera autoctona in seguito al 
sensibile peggioramento delle condizioni lavorative e salariali.

Alcuni testimoni privilegiati sottolineano come molti probashi emigrati nei Paesi del Medio Oriente 
aspirino a intraprendere una nuova migrazione dall’esito imprevedibile in direzione dell’Europa 
(soprattutto meridionale) dove, sfruttando reti sociali e network estesi a livello transnazionale, 
vengono a conoscenza di migliori condizioni lavorative, sociali e di vita. Se molti di questi lavoratori 
sono irregolari nei Paesi che costituiscono il primo approdo migratorio (ed è, quindi, facile 
comprendere la frustrazione che li spinge a cercare un miglioramento in Italia, Spagna e Grecia), 
molti altri godono di una situazione amministrativa regolare e di inserimenti lavorativi stabili. È il 
ricongiungimento con la moglie e gli eventuali figli, la cui possibilità – al pari del matrimonio con 
una donna autoctona – è negata nei Paesi del Medio Oriente, a spingere questi lavoratori a compiere 
un ulteriore passaggio migratorio.

La consapevolezza della dilatazione della loro permanenza nel bidesh arabo (per la necessità di 
riscattare il debito contratto, per l’impossibilità di sospendere le rimesse in patria a causa del 
vertiginoso aumento del costo della vita che sta prendendo forma in Bangladesh e dell’acquisita 
qualità di vita a cui la famiglia del probashi non è più disposta a rinunciare) renderebbe maggiormente 
gravose la solitudine, la lontananza degli affetti, le responsabilità genitoriali verso i figli rimasti nel 
Paese di origine. Consapevoli del periodo di precarietà e irregolarità che li attenderà in Italia e in 
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Spagna, ma anche della possibilità del ricongiungimento che la normativa nazionale di questi Paesi 
concede agli immigrati “regolari”, affrontano una nuova migrazione nella speranza di ricongiungere 
il coniuge e gli eventuali figli e di compensare in tempo breve la sospensione dell’invio delle rimesse 
alla luce dei differenziali salariali tra Europa e Paesi arabi (Mazzucato and Schans, 2008; Del Franco, 
2010). È necessario, però, sottolineare il peso dell’appartenenza di classe dei migranti e della presenza 
o meno di altri familiari nel bidesh in questa dinamica di spostamento, anche se quantitativamente 
poco influente, del baricentro della migrazione dal Medio Oriente all’Europa meridionale. Per chi 
proviene dalla classe medio-alta urbana, infatti, le rimesse in patria non costituiscono una risorsa 
economica necessaria per la famiglia di origine che, anzi, talvolta può sostenere il familiare all’estero 
nelle prime fasi del suo progetto migratorio. Chi proviene dalle aree rurali più deprivate o dalla classe 
media impoverita della città e nonostante ciò è riuscito a intraprendere la migrazione, invece, non può 
esimersi dal fornire un supporto necessario ai propri familiari specialmente se primogenito.

I cambiamenti registrati nei movimenti migratori sono relativi non solo ai Paesi di arrivo, ma anche 
al numero di coloro che affrontano la migrazione: mentre i pionieri erano assimilabili all’esigua élite 
bangladese, attualmente si assiste a una maggiore partecipazione all’esperienza migratoria da parte 
delle fasce meno privilegiate della società bangladese.

Una diaspora eterogenea e stratificata

Questa breve ricostruzione dei flussi migratori bangladesi non deve indurre a pensare che si siano 
avvicendati seguendo una successione temporale netta ben scandita. Più movimenti migratori 
sembrano caratterizzare il Bangladesh contemporaneo, anche in virtù del fenomeno della 
segregazione socio-economica dei migranti (Knights, 1996; 1998). Questo significa che componenti 
di migranti differenti dal punto di vista dell’origine regionale o della collocazione socio-economica 
possiedono forti legami con certe destinazioni migratorie e non con altre. Sono soprattutto uomini 
semi-qualificati e non qualificati, tra i 20 e i 45 e provenienti da Dhaka, Chittagong, Noakhali, 
Shariatpur e Comilla coloro che emigrano con contratti di lavoro in Medio Oriente e in Asia sud-
orientale. Le esperienze di questi “colletti blu” sembrano molto diverse da quelle di chi raggiunge i 
Paesi dell’Europa e dell’America (Ashraf, 2010). A differenza di quella diretta nei Paesi asiatici, 
quest’ultima migrazione prevede maggiori tempi di permanenza, anche se spesso non definitivi.

Tra le “comunità” bangladesi più stabilizzate e di lungo termine vi sono quelle in Gran Bretagna e 
negli Stati Uniti, ma anche quelle più piccole del Canada o dell’Australia (Asharaf, 2010; Kibria, 
2011). Si tratta, comunque, di destinazioni con flussi differenziati al loro interno: a diaspore di 
soggetti istruiti e di classe medio-alta, si affiancano quelle costituite da soggetti con bassi stipendi e 
alti tassi di disoccupazione in Bangladesh. La stessa differenziazione delle presenze nei Paesi 
occidentali fa pensare a motivazioni eterogenee alla base dei progetti migratori, quali il desiderio di 
innalzamento dello status sociale per alcuni, o la fuga dalla povertà per altri. Accanto alle diaspore 
tradizionali, alcuni Stati dell’Asia orientale, dell’Europa e i Paesi anglofoni di altri continenti stanno 
sperimentando la stabilizzazione dei flussi bangladesi.

Un’ulteriore componente della migrazione dal Bangladesh è costituita dalle nuove generazioni della 
upper class più cosmopolita e benestante bangladese (Kibria, 2011), dirette verso le città che ospitano 
importanti centri universitari per conseguire una formazione universitaria in Occidente (soprattutto 
Stati Uniti, Canada, Australia e, ovviamente, Gran Bretagna) finalizzata alla riproduzione e 
l’innalzamento del posizionamento sociale nel Paese origine. La Dhaka University, dove si sono 
formati i loro genitori ed esaltata fino a quindici anni fa come “l’Oxford d’Oriente” non è più 
sufficiente per questa generazione di migranti che, alimentata con le immagini ritraenti il benessere 
della classe media occidentale, desidera ardentemente una vita lontana dalle restrizioni del 
Bangladesh (Ashraf, 2010).
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Longitudinalmente a questi segmenti della diaspora, non sono mai cessati i flussi migratori che 
collegano le aree rurali del Paese ai grossi centri urbani (soprattutto Dhaka) e gli attraversamenti 
irregolari della frontiera tra Bangladesh e India (iniziati con la ripartizione del ‘47 e continuati dopo 
il ‘71) (Van Schendel, 2005) nonostante la recente costruzione di un muro, finanziata dal governo 
indiano e finalizzata a impedire gli ingressi. La costruzione di tale barriera, presidiata da 60 mila 
soldati del terzo esercito di terra del mondo che non esitano a sparare su chi tenta di scavalcarla, si 
chiama Zero line, è lunga oltre 4 mila chilometri e sta costando al governo indiano oltre 900 milioni 
di euro. Queste migrazioni interne o transfrontaliere coinvolgono gli strati più bassi e meno istruiti 
della popolazione bangladese, destinati a inserirsi nei segmenti più umili del mercato del lavoro 
(Abrar and Seeley, 2009; Afsar, 2000; Ghosh, 2006; Hasan, 2006; Katiyar, 2006; Siddiqui and Sikder, 
2007; Sikder and Khan, 2008), fra cui molte donne e bambine che trovano occupazione nel settore 
domestico (Aminuzzaman, 2008; Hossain et alii, 1990; Siddiqui, 1999; 2001, 2008; Siddiqui and 
Sikder, 2007; Siddiqui et alii, 2006a; 2006b; Sikder, 2004; Sobhan and Khundher, 2001).

Un bidesh chiamato Italia

Quella bangladese è oggi la sesta comunità nazionale immigrata per numero di presenze in Italia 
(Demaio, 2013). Anche se i primi arrivi di bangladesi in Italia risalgono agli anni ‘70, anni in cui la 
Penisola stava attraversando la trasformazione da Paese di emigrazione a Paese di immigrazione, è a 
partire dagli anni ‘80 che molti giungono in Italia, anche a causa della chiusura delle frontiere francesi 
e della Repubblica Federale Tedesca, in concomitanza con le profonde trasformazioni economiche e 
sociali e il turbolento scenario politico che si stava delineando nel Paese di origine.

Una delle mete più ambite della diaspora bangladese in Europa fu, in principio, proprio la Germania 
Federale, dove era relativamente facile ottenere il riconoscimento del diritto di asilo politico in seguito 
agli eventi del 1975 che hanno portato all’instaurazione del regime militare di Zia ur Rahaman. Nel 
1979 il governo tedesco impose nuove restrizioni alla concessione dell’asilo e i flussi migratori dal 
Bangladesh si spostarono verso la Francia, in virtù dell’atteggiamento relativamente accogliente del 
Paese nei confronti dei rifugiati politici. L’elezione di un presidente socialista all’Eliseo del 1981, 
inoltre, faceva sperare in una rapida sanatoria e provocò un consistente riversamento di bangladesi 
sul territorio francese. Rispetto a Paesi come la Germania e la Svizzera, che «nel volgere di pochi 
anni si erano trasformati da facili obiettivi a impenetrabili fortezze» (Priori, 2012, 58), la Francia era 
caratterizzata da una legislazione relativamente permissiva, attirando cospicui contingenti di probashi 
(Knight and King, 1998), almeno fino al 1989, anno in cui l’arrivo di Charles Pasqua al Ministero 
dell’Interno ha comportato un giro di vite sugli ingressi.

Contemporaneamente alla trasformazione del panorama politico e legislativo francese prende avvio 
anche quella che è ricordata come la prima Guerra del Golfo che rese, così, impossibile la migrazione 
verso gran parte dei Paesi petroliferi del Medio Oriente. Ciò comportò un ri-orientamento dei flussi 
migratori verso l’Europa mediterranea e il blocco sovietico. Il crollo del “socialismo reale” rendeva 
i Paesi dell’Europa orientale permeabili all’immigrazione, configurandoli, al contempo, come 
contesti emergenti in cui molti bangladesi aspiravano a giocare le proprie doti imprenditoriali. I 
rapporti fra la Repubblica Popolare del Bangladesh erano intensi sin dai primi due governi filo-
socialisti dell’Awami League. Tali relazioni permisero l’istituzione di borse di studio attraverso le 
quali migliaia di giovani bangladesi si recavano in Unione Sovietica o in altri Paesi de Patto di 
Varsavia per frequentare l’università. Fra questi molti rimasero per dedicarsi ad attività 
imprenditoriali e commerciali negli anni successivi all’implosione sovietica formando cospicue 
comunità di connazionali. Nonostante una iniziale crescita delle presenze bangladesi, il ristagno 
economico che caratterizzava l’alba dell’era post-sovietica e il crescente razzismo che colpiva i 
migranti nelle grandi città finirono per scoraggiare molti bangladesi, i quali, dando ascolto alle 
insistenti voci sulle alte possibilità di sviluppo economico che caratterizzavano le nuove mete 
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dell’Europa mediterranea, abbandonarono la Russia per dirigersi verso la Spagna, la Grecia e, 
soprattutto, l’Italia (Della Puppa, 2014; Priori, 2012; Zeitlyn, 2006; 2007).

Per tutti gli anni ‘70 e ‘80, la loro presenza rimane comunque irrisoria e concentrata nella capitale: 
molto spesso si tratta di migranti di passaggio (con la speranza di transitare verso altre nazioni europee 
o oltreoceano, in Canada o negli Stati Uniti) e comunque di “pionieri”. Le loro possibilità economiche 
fuori dal comune, ne fanno una migrazione d’élite, costituita da persone benestanti in Bangladesh, 
proprietari di terre o industrie, spesso ipotecate o cedute per affrontare l’esperienza all’estero.

Sono gli anni ‘90 che qualificano l’Italia come destinazione importante e i numeri dei permessi di 
soggiorno in mano a bangladesi ne sono tangibile dimostrazione: dal 1986 alla fine del 1991 essi 
lievitano – anche per l’effetto della legge 39 del 1990, conosciuta come Legge Martelli – da 101 a 
4.296 e riguardano immigrati relativamente ben istruiti di estrazione medio-alta. Gli ultimi dati 
disponibili sulle presenze bangladesi nella Penisola risalgono a quelli offerti dall’Istat nel 2008, 
registrano 65.529 immigrati di cui un terzo donne, anche se stime più accurate contano una 
popolazione di almeno 100 mila individui sul territorio nazionale. La maggior parte di questi 
immigrati ha fatto ingresso nel Paese irregolarmente, sull’onda dell’incremento della migrazione dal 
Bangladesh verso l’Italia registrato all’inizio degli anni 2000 in seguito al ri-orientamento delle 
“tradizionali” rotte migratorie verso i Paesi del Golfo.

Quanto alla distribuzione territoriale di questi migranti, essa è tutt’altro che omogenea, tant’è che essi 
si concentrano quasi esclusivamente a Roma dove, secondo il Censimento del ‘91, risiede il 92% dei 
bangladesi in Italia. In questi anni l’insediamento dei bangladesi nella capitale è tanto rapido da 
rendere tale “comunità” una delle più grandi in Europa, seconda solamente a quella di Londra. Roma 
è luogo di primo passaggio, dove molti bangladesi possono incontrare, se non conoscenti, compatrioti 
ed essere informati sulle ultime opportunità di lavoro o di soggiorno in altri Stati europei. La capitale 
costituisce tutt’oggi uno degli Adam Bepari, un centro di smistamento e irradiazione della diaspora 
bangladese nel mondo (Knigts, 1996; Priori, 2012; Zeitlyn, 2006).

La comunità bangladese, all’inizio degli anni ‘90, è composta ancora quasi esclusivamente da uomini 
(Montuori, 1997; Casu, 2008); la presenza delle donne è pressoché inesistente nei primi flussi 
migratori bangladesi, essa è diventata più consistente con il passare del tempo e il processo di 
stabilizzazione della comunità. Tuttavia, è possibile affermare che, fra le prime generazioni di 
migranti, non esiste quasi nessuna donna che tenti autonomamente la via della migrazione in Europa 
e che la presenza femminile in Italia, anche se ancora bassa, appare quasi esclusivamente legata ai 
ricongiungimenti familiari a seguito del marito.

Il consolidamento della diaspora in Italia

La comunità bangladese che si consolida negli anni ‘90 presenta una struttura propria dal punto di 
vista economico e lavorativo, frutto delle stesse condizioni poste dall’Italia degli anni ‘90. 
Imprenditori, lavoratori subordinati e, infine, venditori ambulanti, erano i tre gruppi in possono essere 
ricondotti i migranti presenti sul suolo italiano. Già alla fine del 1991, gli imprenditori – minoritari a 
livello numerico e costituiti soprattutto da leader politici e delle associazioni – hanno aperto negozi 
ed esercizi miranti a incontrare le domande della comunità stessa. Attività di import-export 
(necessarie per approvvigionare i connazionali che vivono di commercio al dettaglio), phone center, 
rivendite alimentari, di abbigliamento, di gioielli o dvd, oltre a rappresentare luoghi di incontro, sono 
anche punti informativi indispensabili per ottenere indicazioni sulla burocrazia italiana, i servizi, le 
possibilità lavorative o abitative. Anche il gruppo dei lavoratori subordinati riveste una funzione di 
primaria importanza, non solo per il loro consistente numero, ma perché rappresentano una sorta di 
“ombrello protettivo” nei confronti di chi è sprovvisto di lavoro e di permesso di soggiorno. Molti 
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bangladesi, inoltre, trovano occupazione procurando i cosiddetti migration service, ovvero aiutando 
i connazionali a trovare un alloggio, un lavoro, cibo, telefonate a basso costo o contatti internet con 
amici e parenti, oppure diventando intermediari del sistema hundi o hawala (Zeytlin, 2006).

Si consolidano, dunque, anche le reti migratorie che uniscono il Bangladesh all’Italia e la migrazione 
diventa un progetto appetibile per strati sempre più ampi e diversificati della società bangladese. 
Rispetto agli anni ‘80 e ai primissimi anni ‘90, in cui migrava solo un’elite desiderosa di innalzare il 
proprio status sociale, ora il fenomeno migratorio appare più esteso e riguardante anche quella esigua 
classe media e persino medio-bassa presente in Bangladesh, formata da piccoli commercianti, ma 
anche agricoltori. Nonostante alle classi posizionate in fondo alla stratificazione sociale (quanto a 
disponibilità di risorse) sia comunque preclusa la chance migratoria, essa è diventata aspirazione di 
un maggior numero di persone. Le ricerche citate individuano la presenza in Italia di migranti 
appartenenti non tanto alla classe media tradizionale, ma a una classe costituita da soggetti con medie 
entrate e collocata in una posizione ottenuta grazie alla migrazione e alle conseguenti rimesse 
(Gardner, 2010; Priori, 2012).

I salari ottenuti dai bangladesi all’estero, o da coloro che hanno lavorato nel business collegato alla 
migrazione, hanno aumentato i guadagni delle persone e il loro interesse verso la migrazione in 
Occidente, spesso idealizzato come culla del benessere e della libertà a causa delle social remitances 
e della “socializzazione anticipatoria” alla migrazione (Anthias, 2014; Levitt, 1998); ciò contribuisce 
a creare delle grandi aspettative in chi parte – spesso facilmente disattese una volta approdato in terra 
di destinazione. Invece di essere proprietari terrieri con capitali da investire nella migrazione, con 
figli istruiti e propensione al rischio (Knights, 1996; 1998; Zeitlyn, 2006), i bangladesi del XXI secolo 
sembrano avere originariamente un basso status socio-economico (agricoltori non molto istruiti). 
Sono le esperienze migratorie in Medio Oriente, in cui i probashi lavoravano spesso nelle costruzioni 
o come operai dell’industria, che permettono loro di fare gli stessi investimenti e di assumersi gli 
stessi rischi della classe media urbana. In tal modo questi probashi raggiungono un livello di 
ricchezza materiale e di conoscenza del mondo tale da rendere accessibili alcune destinazioni 
europee, come Italia e Spagna.

Non solo il profilo dei bangladesi in Italia è mutato nel tempo, ma anche la loro distribuzione 
territoriale. A partire dagli anni ‘90, infatti, si delinea un nuovo fenomeno: la dispersione territoriale 
nella Penisola. Sarebbero i soggetti con regolare permesso di soggiorno e regolare impiego a essere 
tentati di lasciare Roma per conseguire migliori condizioni sociali, lavorative e abitative (Della Puppa 
e Gelati, 2015; Knights, 1996; Zeitlyn, 2006). Se è pur vero che la capitale continua a vedere una 
forte presenza di bangladesi (Casu, 2008; Fioretti, 2011; Pompeo, 2011; 2012; Pompeo e Priori, 2009; 
Priori, 2012), molti di essi cominciano a spostarsi in altre città italiane, alla ricerca di posti di lavoro 
più stabili e sicuri, più difficili da trovare nella capitale (Della Puppa e Gelati, 2015). I probashi 
presenti sul territorio italiano provengono soprattutto dal distretto di Dhaka, ma anche da alcuni centri 
urbani di piccole e medie dimensioni delle comunità rurali disperse nel Paese di origine come 
Madaripur (particolarmente numerosi a Milano), Shariatpur (soprattutto a Roma), ma anche da 
Comilla, Noakhali, Chittagong, Faridpur e Sylhet.

Questo processo di frammentazione della comunità può essere correlato al titolo di soggiorno 
posseduto dagli immigrati (Knights, 1996; 1998): sarebbero i soggetti con regolare permesso di 
soggiorno e regolare impiego a essere tentati di lasciare la città per conseguire migliori condizioni 
occupazionali e abitative; viceversa, i soggetti privi di documenti, sarebbero accomunati da una 
maggiore stanzialità nella capitale, in quanto dipendenti dalla comunità bangladese e dal sostegno 
che essa assicura.

Conclusioni
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La diaspora bangladese è costituita da diverse componenti, spesso corri- spondenti alle diverse 
collocazioni sociali dei migranti coinvolti e inserite nella lunga tradizione di migrazione del Paese 
(Kibria, 2011; Van Schendel, 2009). Va ricordata innanzitutto l’emigrazione per lavoro inaugurata 
dai laskars sulle navi dirette verso i porti di Londra e New York che ha portato alla formazione delle 
prime comunità probashi e alla stabilizzazione dei migranti che trovavano inserimento lavorativo nel 
tessuto industriale dei Paesi di destinazione (Eade and Garbin, 2005; Gardner, 1993; 1995; 2002; 
2010; Kibria, 2011; Van Schendel, 2009). Accanto a questa consolidata catena migratoria si 
inseriscono i flussi di lavoratori unskilled diretti verso il Medio Oriente (Arabia Saudita, Emirati 
Arabi, Kuwait, Oman, e, prima dei conflitti bellici di cui sono stati teatro, anche Iraq e Libia) e verso 
alcuni Paesi asiatici di recente industrializzazione (Malesia e Singapore) (Abrar, 2008; Abrar and 
Malik, 2002; Abrar and Seeley, 2009; Adams, 1987; Ahmed, 2000; Mahmood, 1991; Siddiqui, 1998; 
2003; Kibria, 2011; Van Schendel, 2009).

I Paesi anglofoni extraeuropei come Stati Uniti, Canada e Australia costituiscono le principali 
destinazioni di una ristretta élite che, pur continuando a coltivare intensi legami con la madrepatria, 
emigra per il conseguimento di una formazione universitaria di eccellenza (Ashraf, 2010; Siddiqui, 
2004a). Al contrario, sono principalmente gli appartenenti alle classi subalterne ad affrontare la 
migrazione transfrontaliera inserendosi nell’economia sommersa del mercato del lavoro indiano 
(Siddiqui and Sikder, 2007; Siddiqui et alii, 2005; Sikder, 2004).

Quella diretta verso l’Europa mediterranea, soprattutto Italia e Spagna, costituisce una componente 
della migrazione dal Bangladesh relativamente recente ma in esponenziale aumento ed è 
principalmente costituita da uomini della classe media bangladese, ma sempre più anche da giovani 
di estrazione popolare. Nel corso degli anni ‘90 l’Italia si conferma, così, una delle principali mete 
della diaspora dal delta in Europa (in virtù della convergenza tra i bisogni economico-produttivi del 
Paese, la disponibilità lavorativa dei migranti e le possibilità di regolarizzazione offerte dalle prime 
legislazioni in tema di immigrazione) e Roma uno dei suoi centri nevralgici (Knights, 1996; 1998; 
Montuori, 1997; Quattrocchi et alii, 2003; Zeitlyn, 2006; 2007). A seguito di tale progressiva 
acquisizione di importanza, l’insediamento bangladese nella Penisola è andato incontro a profonde 
trasformazioni sia in termini quantitativi – con un’esponenziale crescita degli ingressi – che in termini 
qualitativi – con una stratificazione sociale della sua composizione e, soprattutto, con una crescente 
tendenza alla familiarizzazione. Ciò ha coinciso con la dispersione di componenti sempre più ampie 
della comunità, da tempo stabilitesi nella capitale, verso altri contesti nazionali alla ricerca di una 
maggiore stabilità lavorativa e residenziale. Questa mobilità interna si è orientata soprattutto verso le 
regioni settentrionali, investendo sia i grossi centri urbani, come Milano o Bologna, che i piccoli 
contesti locali a ridosso di grossi impianti industriali, in particolar modo nella fascia Nord orientale 
del Paese.
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Note

[1] Rimane aperto, però, il canale costituito dal ricongiungimento familiare grazie al quale un numero crescente 
di lavoratori bangladesi cominciò a portare mogli e bambini nel Regno Unito (Peach, 1996).

[2] Allo stesso modo vengono definiti i villaggi bangladesi caratterizzati da un’alta percentuale di emigrati.

[3] Questo termine è stato utilizzato genericamente per designare i marinai provenienti dalle colonie 
dell’impero britannico (soprattutto dal subcontinente) e arruolati in epoca coloniale sulle navi occidentali.
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[4] Il British National Act del 1948 diede la cittadinanza britannica a tutti i residenti in India e Pakistan come 
membri dell’“ex” impero britannico (Dale, 2008; Peach, 1996). Due decenni dopo, nel 1962, il Commonwealth 
Immigrant Act impose severe restrizioni agli ingressi ai migranti provenienti dal sub-continente, trasformando 
chi già si trovava entro il territorio dello Stato in “permanent settler” (Adams, 1987; Ansari, 2004; Kibria, 
2011).

[5] Nella fase dei voucher di lavoro, che si esaurisce alla fine degli anni ‘60, i bangladesi sono impiegati nelle 
industrie e vivono in Gran Bretagna per brevi periodi (mesi o qualche anno), con l’obiettivo di rientrare quanto 
prima in Bangladesh, con capitali sufficienti per l’acquisto di una casa in muratura, di un terreno agricolo o 
per avviare un’attività imprenditoriale propria.

[6] Il censimento del 2001 stimava una popolazione totale di 283.603 residenti, di cui il 38% sotto i sedici 
anni.

 [7] La fioritura dell’attività imprenditoriale bangladese in quegli anni, oltre a essere resa possibile grazie alla 
stabilizzazione nel territorio inglese sembra essere anche collegata alla crisi del settore industriale che ha 
colpito in modo particolare gli stranieri ivi occupati.

[8] Su questo aspetto si veda il documentario di S. Chambers, Every Good Marriage Begin With Tears, 
Storiville-Bbc Four, London, 2007.

[9] Sebbene inizialmente (1976-1981) i Paesi mediorientali richiedessero categorie professionali elevate come 
medici, infermieri, insegnanti, dagli anni ‘90 l’offerta è rivolta a manodopera poco specializzata e con scarsa 
retribuzione.

[10] In queste stesse destinazioni, si assiste anche all’arrivo e all’occupazione di donne bangladesi, per la prima 
volta protagoniste autonome della migrazione. Per un approfondimento sulle migrazioni femminili dal 
Bangladesh si rimanda a Aminuzzaman, 2008; Hossain et alii, 1990; Siddiqui, 1999; 2001, 2008; Siddiqui and 
Sikder, 2007; Siddiqui et alii, 2006a; 2006b; Sikder, 2004; Sobhan and Khundher, 2001. Su questo tema si 
veda anche il documentario Rmmru and Media Mix, Another Orizon: Female Labour Migration from 
Bangladesh, Rmmru, Dhaka, 2004.

[11] Le capacità di assorbimento della forza-lavoro immigrata da parte delle economie mediorientali, infatti, 
sta cambiando sensibilmente in seguito alla crisi economica globale che coinvolge anche queste società. Molto 
spesso i lavoratori immigrati vengono “scaricati” dalle imprese arabe prima dei termini contrattuali, espulsi 
forzatamente dal Paese di immigrazione e costretti a rientrare in Bangladesh più impoveriti della partenza. Ciò 
avviene per il mancato rispetto degli accordi contrattuali da parte dei reclutatori, per l’improvvisa mancanza 
di liquidità da parte delle imprese o per la disonestà dei dalal che speculano sulle speranze dei lavoratori 
bangladesi assicurando loro un contratto di durata superiore a quanto in realtà accordato con l’impresa 
appaltatrice. Su questo aspetto si veda il documentario di D. Muñoz e S. Rahaman, Tres tristes tigres, Six 
Oranges, Cambridge, 2010.
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I colori della Sicilia e dell’Africa nei tessuti dell’African Queens

Felici commistioni. Le risorse dell’imprenditoria femminile migrante

di Valeria Dell’Orzo

L’avvento di quella spasmodica corsa produttiva che si sintetizza nella espressione tempi moderni ha 
travolto e ribaltato la realtà originaria del produrre e con questa tutto il quotidiano dei singoli 
produttori e degli imprenditori; ha investito il fare nei processi lavorativi dove non c’è più il tempo 
dell’unicità, della riflessione, del gusto del singolo manufatto e del piacere di riscoprire se stessi 
nell’artefatto a cui si è dato vita o che si è scelto di acquistare. 

L’annichilimento, frutto dell’appiattirsi diffuso del poliedrico sull’uniforme fissità della produzione 
seriale, ha per lungo tempo sopito l’estro creativo e imprenditoriale del singolo artigiano, il gusto 
artistico di dar forma fisica al proprio pensiero. Le strutture progettuali, esecutive e creative sembrano 
mortificate dalla corsa all’omologazione e dalla perdita di una identità manifatturiera, densa della 
storia personale, dei legami e dei simboli delle proprie origini. Eppure oggi, forse proprio come 
estrema reazione all’annullamento dell’umanità che regge le dinamiche del produrre, nascono realtà 
di interessante recupero, segnate della bellezza della riscoperta, spinte dalla voglia di ripescare se 
stessi da quella massa generata dalla globalizzazione.

Vivere un luogo, farne parte, tessere la naturale rete di rapporti umani, porta in sé un agire, la volontà, 
purtroppo spesso soffocata dalle evidenze esterne, di dar vita a qualcosa, di fare del proprio quotidiano 
una voce attiva e creativa, l’aspirazione a infondere qualcosa di personale entro la realtà sociale che 
ci circonda.
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Può così accadere che una parte dell’imprenditoria moderna lasci alle proprie spalle la freddezza dei 
meccanicismi produttivi e torni con la piena bellezza dell’umanità al fare artistico e manuale, riscopra 
il gusto antico del plasmare, del forgiare, dell’utilizzare materiali, forme, colori e trame della propria 
cultura d’origine, scavi lungo le proprie radici per portarne alla luce i valori simbolici e sociali e farne 
miscela insolubile col quotidiano e il locale circostante.

Non sono pochi gli esempi di imprenditori, ristoratori e artigiani, che tornano nelle botteghe, che 
riportano a galla quelle conoscenze dimenticate dal pressare dei tempi produttivi, omologati e 
ripetitivi. È in questo spaccato che si inserisce un settore apparentemente nuovo, ma dalla dimenticata 
storia secolare, dello sviluppo di progetti e attività produttive ad opera di gente venuta da lontano, dei 
migranti e più frequentemente dei loro figli, giovani che portano in sé il patrimonio conoscitivo esitato 
da continui scambi tra sistemi e culture.

Quando dentro il mondo rampante e violento dell’economia si fa spazio non solo un imprenditore 
immigrato ma perfino una donna straniera che tenta e intraprende un’attività produttiva in forma 
autonoma, l’operazione della imprenditoria femminile migrante si vela di invisibilità agli occhi 
esclusivisti e androcentrici del sistema di mercato, scivola nella disattenzione generale, lontana dal 
circuito competitivo. Paradossalmente, oltre alla validità del progetto in sé, è proprio la mancata 
aggressione competitiva, questa sorta di nicchia sottratta al regime e sottovalutata dal sistema 
generale, che protegge di fatto la crescita di nuovi progetti e lascia libere, perché ritenute 
erroneamente irrilevanti, le nuove spinte di una società che muta, si arricchisce, pur non rendendosi 
conto, troppe volte, del potenziale sommerso dalle logiche di sopraffazione e marginalizzazione.

È l’apparire non competitive, non adeguate al sistema globalizzato dell’arricchimento sfrenato, che 
permette a piccole e intelligenti realtà di creare un proprio canale, di dar forma a progetti che 
affondano le basi nell’humus della cultura tradizionale e promuovono la contaminazione e lo 
scambio, la mescolanza e l’innovazione.

In questo contesto di multietnica effervescenza creativa, la Sicilia si mostra particolarmente feconda. 
Molte sono infatti le esperienze nel settore della ristorazione che offrono non solo la possibilità della 
fruizione di piatti esotici, ma contribuiscono di fatto a promuovere la partecipazione a un progetto di 
conoscenza e di scambio, la mise en place di un tavolo di comunicazione che passa dal gusto per 
giungere all’interazione, al contatto, alla conoscenza.

Fra le tante realtà troviamo quella di Mamma Africa, Abibata Konate, arrivata in Italia nel 1994 dalla 
Costa d’Avorio, che all’Albergheria ha dato il via a uno spazio che è difficile definire un mero 
ristorante etnico, è piuttosto un luogo dove cibo condiviso − piatti gustosi e “della nostalgia”, come 
li definiscono gli avventori migranti, ricreati qui come nei Paesi di origine grazie alla storica varietà 
di mercanzie offerte dal mercato di Ballarò [1], per dar loro quel proustiano ricordo che ciascuno lega 
alla propria infanzia − e progetti di assistenza locale e internazionale si fondono in uno scenario di 
crescita comune, di impegno sociale, di reciprocità, esperienze che vanno oltre la mera ristorazione: 
di fatto, la sua attività fa da ponte tra la cultura del produrre e quella dell’accoglienza.

Il lavoro di Abibata, iniziato per ricreare qui un po’ di quella vita quotidiana che aveva lasciato nella 
terra d’origine, per fare delle proprie competenze un mestiere, e per aiutare i tanti migranti meno 
fortunati di lei, si è gradualmente trasformato in una piccola impresa della ristorazione, ha esteso 
questo intento assistenziale a chi, straniero o locale, si trovasse nella condizione di aver bisogno di 
un pasto caldo, consumato in un contesto di familiare cortesia, di sano ristoro che sarebbe riduttivo 
considerare solo materiale, e ha dato vita a un’organizzazione, una onlus [2] che opera a cavallo tra 
l’Italia e il Burkina Faso, Paese di origine del marito, volta a promuovere l’istruzione e ad alimentare 
fonti di sussistenza attraverso la realizzazione di laboratori professionali e la coltivazione del più 
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tipico simbolo delle campagne siciliane, il ficodindia, forte, adatto al clima torrido delle arse 
campagne nostrane e utilizzato, nella cultura contadina, in ogni sua parte.

Differente, ma ugualmente interessante, è invece il progetto di due giovani palermitane, ascrivibili 
secondo gli schematismi giuridici tra i migranti di seconda generazione, ma più semplicemente figlie 
della inedita cultura, tanto negata quanto ricca e diffusa, che si sviluppa tra le origini familiari e il 
quotidiano locale del quale hanno sempre fatto parte. Anche quella di Aissetou Jaith e Adjo Cuccia è 
un’attività che fa della mescolanza un punto di forza troppe volte ciecamente ignorato dalle logiche 
ottuse dell’esclusione. Adjo è originaria del Togo ed è stata adottata da una famiglia palermitana 
quando aveva nove anni. Per arrotondare fa pure la baby sitter ed è iscritta a Scienze della 
comunicazione. Aissetou, nata a Palermo da genitori del Gambia, insegna anche danza. Entrambe 
hanno fatto apprendistato nella pratica sartoriale e si sono distinte nelle fiere artigianali locali. 

La realtà di African Queens [3], questo è il nome che le due creative imprenditrici hanno dato alla 
loro linea sartoriale, che, partendo dai colori, dalle trame, dai disegni dei tessuti africani, dà vita a una 
moda di foggia prevalentemente occidentale, arricchita dall’ibridazione visiva e concettuale con 
l’immagine più colorata dell’Africa, abiti e accessori assunti a bandiera di una terra, da cui, bandite 
frontiere e distanze, si dispiega un tripudio di vitalità cromatica, di ricchezza estetica e di densità 
simboliche Le stoffe provengono dal Ghana, dalla Costa d’Avorio e dal Senegal. I prodotti finiti sono 
accessori e capi di abbigliamento non solo femminile.

Le due donne creative che portano avanti questo progetto hanno scelto di agire concretamente nel 
tessuto locale, iniziando anche loro a muovere i primi passi sul fertile suolo dell’Albergheria, 
muovendo dal circuito delle conoscenze locali, per avviare il processo di visibilità necessaria a 
diffondere l’esperienza imprenditoriale che, oltre a essere un’attività commerciale, si presenta come 
volontà di affermazione, come varco nella barriera dell’esclusione sociale.

Rivolgendosi a questo primo mercato aperto e variegato hanno, infatti, dato forma a una originale 
ibridazione sartoriale che promuove la mescolanza culturale, sociale e economica, ma che in realtà 
rappresenta un interessante messaggio di riscatto e di emancipazione, una reazione di largo respiro a 
tutte le esclusioni perpetrate nella realtà di ogni giorno, siano esse dovute alla provenienza, al colore 
della pelle, alla taglia che, per difetto o per eccesso, si posiziona al di fuori dagli asfittici standard 
estetici convenzionalmente accettati, all’età, troppo giovane o troppo vecchia per le vestali del 
sistema.

L’immagine dell’imprenditoria femminile migrante che si delinea dall’osservazione dei singoli 
fenomeni, mostra da una parte una realtà sommerca che resiste e sopravvive alla politica dell’odio 
sociale ed etnico, sottraendosi alla concorrenza dell’egemonia maschile del mercato globalizzato; 
dall’altra è volta ad arricchire e rinnovare l’economia locale, attraverso la naturale rete dei traffici 
commerciali e le indotte connessioni sociali. Ma ancor più importante è l’apporto culturale che queste 
esperienze produttive sorte ed inventate dal basso, frutto di felici commistioni e dell’incontro di 
sensibilità, stili di vita e storie diverse, offrono all’Occidente quale antidoto ai pervasivi processi di 
omologazione.
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[1] Secondo quanto riportato da Muhammad Ibn Jubayr, viaggiatore, storico e letterato andaluso, che 
visitò Palermo nel 1184, quando ancora la realtà musulmana era ancora solida tra i nuovi assetti normanni, 
Ballarò, storico mercato dell’Albergheria, deve probabilmente il suo nome al villaggio di mercanti dediti alla 
vendita di prodotti locali ma anche di spezie, cibi, frutti, tessuti e artefatti provenienti dal mondo islamico al 
di là del Mediterraneo. Bahlara,sorto intorno alla porta di mare Bab- al- Bahar, appena fuori Palermo, spostava 
nei pressi del Kemonia la sua attività di vendita dando origine al mercato tutt’ora esistente e ancora imbevuto 
dell’iniziale spirito di mescolanza.

[2] Il cui sito è ancora in fase di creazione: http://www.mammaafricaonlus.org/index.html.

[3] Sito: http://www.africanqueens.it/
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La memoria e l’inconscio nella relazione madre-figlia

di Piero Di Giorgi

Teresa riceve una telefonata che le annuncia che Grazia, sua madre, è morta. La corsa in macchina 
nel paese natio e il trovarsi di fronte a quel corpo immobile e rigido scatena una tempesta di pensieri 
e ricordi. È questo l’incipit dell’ultimo romanzo di Giulia Alberico (Grazia, SEM, Milano 2017), 
insegnante di lettere in pensione, nota per avere pubblicato già diversi romanzi con Sellerio, 
Mondadori, Rizzoli, Sonzogno. Ed è proprio il tema della memoria e dei legami che si costruiscono 
nel tempo e nello spazio, quella memoria che dà continuità alla nostra identità e senza la quale non 
sapremmo chi siamo, il filo conduttore del libro.
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È noto che ciascuno di noi tende a narrarsi e vede la propria vita come un romanzo. Mi è capitato più 
volte di persone che mi hanno chiesto di scrivere il romanzo della loro vita. Poiché nel nostro 
inconscio siamo immortali, siamo spinti a lasciare traccia di noi. Già, l’inconscio. Contrariamente a 
quel che si crede semplificando, l’inconscio non è soltanto un serbatoio di pulsioni ribollenti, un 
magma incandescente di passioni, né si esprime soltanto attraverso il sogno, pur se questo è, per 
Freud, “la via maestra” attraverso la quale esso si manifesta. Sicuramente i nostri sogni ci appaiono 
come narrazioni, come piccole storie, spesso apparentemente irrazionali, ma certamente mettono in 
scena i nostri vissuti, prendendo lo spunto da residui diurni. Scandagliare i sogni, sezionarli, ci fa 
conoscere l’altra parte di noi stessi, l’inconosciuto, dove alberga la sfera del desiderio e del non-detto, 
ciò su cui la ragione c’impone di tacere, quella parte della nostra autobiografia, che è rimasta 
inespressa, rimossa.

L’inconscio irrompe nella vita quotidiana attraverso i lapsus, gli smarrimenti di oggetti, i gesti 
automatici, le sviste, gli atti mancati, i motti di spirito, i silenzi e i sottintesi, le dimenticanze. Diversi 
linguaggi artistici, (scrittori, drammaturghi, pittori, registi) hanno messo in scena il teatro 
dell’inconscio. Basti pensare ai simbolisti, al surrealismo e in particolare ad André Breton, Odilon 
Redon e poi Magritte, Dalì, Mirò, Chagall, Kandiski, Münch, lo stesso Picasso, che hanno utilizzato 
molto il linguaggio del sogno e dell’inconscio, Anche il cinema, in cui Federico Fellini fu un maestro 
di surrealismo (Otto e mezzo, La nave va, I clown, La città delle donne), ma anche Luis Buñuel e 
Alfred Hitchcock e più recentemente Darren Aronofsky (Il cigno nero), hanno portato sullo schermo 
l’inconscio.

Dunque la scrittura, e non solo quella dichiaratamente autobiografica, qualsiasi romanzo, storia, 
racconto attinge all’inconscio. Molte funzioni mentali sono inconsce e non pervengono alla 
coscienza, ma agiscono sulla nostra memoria, sulle nostre decisioni e sulle percezioni e modificano 
il nostro modo di agire. Anche nella scrittura, specie quando tocca le corde delle relazioni più intime, 
c’è sempre un affiorare della memoria, un riattivarsi di ricordi, di eventi e luoghi che generano 
emozioni e nostalgia, che sono anche gli ingredienti della fantasia creativa.

Il romanzo che recensiamo, Grazia, è un viaggio nella memoria, un itinerario tra percorsi impervi e 
richiama alla mente il primo romanzo dell’autrice, Madrigale, edito da Sellerio nel 1999 (premio 
Arturo Loria), composto di tre racconti, di cui il terzo, Regina, è, per l’appunto, imperniato sulla 
relazione tra madre e figlia.

Quest’ultima percepisce la freddezza emotiva della madre, la quasi totale assenza di contatto fisico, 
la mancanza di tenerezza, i grandi silenzi e le battute feroci, l’ignoramento e la terribile domanda: 
«come può mia madre non amarmi»? Rimprovera alla madre una certa dose di narcisismo e una sorta 
di coazione a collezionare complimenti.

La madre, di rimando, cerca di dare il proprio punto di vista, scavando nella sua vita. Le ricorda che 
da bambina, non essendoci in paese la scuola materna, la portava a scuola con sé e l’emozione provata 
quando si accorse che la figlia scriveva le parole che lei dettava agli alunni, ma rileva anche la 
cocciutaggine, il suo piangere continuo da bambina, il suo essere sempre giudicante. Sottolinea, nel 
contempo, che la vita è stata per lei una serie di occasioni sprecate o mancate, un imbroglio. Confessa 
di essersi concentrata sulla seduzione, di non avere imparato i gesti della tenerezza mentre li ha 
conosciuti con la nipote, che ha fatto la madre come sapeva.

In sostanza, si confrontano percezioni e punti di vista diversi e si conferma che la memoria non è 
registrazione della realtà ma ricostruzione, in cui ciascuno tende a giustificare il proprio operato, 
magari spostando o trasponendo e anticipando un fatto, una parola, un gesto nella sequela delle 
comunicazioni.
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Anche nel nuovo romanzo Grazia, dopo la telefonata ricevuta, la protagonista Teresa, tornata in 
Abruzzo, si trova di fronte a quel corpo immobile della madre, la sua mente viaggia all’indietro nel 
tempo e ripiomba nel groviglio dei ricordi che s’intrecciano come tanti cespugli di un albero in un 
andirivieni tra presente e passato.

L’autrice, attraverso una narrazione originale in forma diaristica, in cui si alternano storie del passato 
e del presente, ma anche emotivamente intensa, cattura l’interesse del lettore nel seguire la 
protagonista in un turbinìo della memoria tra il vissuto attuale e il riemergere di ricordi del passato, 
da quelli dell’infanzia a quelli dell’adolescenza, alla ricerca di verità nascoste, della sua personale 
identità di donna, che la porterà a comprendere anche la turbolenta vita della madre, da lei sempre 
vissuta non proprio come “gratia plena” come il nome che porta. Descrive l’antico rito del consòlo, 
attraverso il quale gli amici più intimi fanno a gara per portare cibo e vivande ai familiari della persona 
defunta.

Ci conduce passo-passo attraverso la laboriosa ricerca di Teresa, affiancata amorevolmente dalla sua 
amica e compagna di scuola Laura, il graduale riemergere dei ricordi, gli atteggiamenti di fastidio 
della madre per le sue compagne o amiche del liceo di modesta origine, che Grazia etichettava come 
“gentarella”, ma anche il ricordo del verbo più usato dalla madre in quell’epoca, “domare” e 
l’appellativo “cocciuta come un mulo”. E Teresa si sentiva sbagliata perché non riusciva a essere 
come lei la voleva, perché non lo sapeva, altrimenti avrebbe fatto qualsiasi cosa per attirare su di sè 
uno sguardo che non la facesse sentire inadeguata, oppure come un accessorio, come un profumo, un 
braccialetto, un mantello, e l’effetto era l’umiliazione e la vergogna.

Un’incomprensione tra madre e figlia che affonda le radici in mondi diversi e in vissuti diversi: la 
madre, cresciuta negli anni del fascismo, vissuta nel benessere di una famiglia rispettata nel paese, 
con un’educazione perbenista, in cui le forme sono sostanza e segnata dalle sue esperienze; la figlia, 
invece, nata e cresciuta in un clima di maggiore libertà, di lotte per i diritti civili e sociali, la cui 
adolescenza incontra i movimenti studenteschi del’68, respira un’aria di ribellismo, di rifiuto di regole 
rigide e formali e per di più “comunista”, come l’apostrofa la madre.

Per l’intanto, Teresa scopre anche che la madre aveva venduto o ipotecato tutte le proprietà di 
famiglia. Si chiede come sia potuto accadere e la sua indagine la porta a scoprire segreti che non 
avrebbe mai voluto sapere e che non avrebbe potuto mai immaginare, ma che la conduce infine a 
comprendere la vita della madre e i suoi comportamenti. Per la prima volta avverte il dolore e la pietà.

Il libro di Giulia Alberico non è soltanto lo scavo nei meandri della memoria e della diade madre-
figlia, sollevando il velo della forclusione. È anche l’incursione della storia privata nella storia 
pubblica, un pò come La storia di Elsa Morante. Nella grande casa di famiglia dove è vissuta da 
bambina, si ravviva in Teresa il ricordo dei racconti dei nonni e dei loro vissuti durante il fascismo, 
dalla marcia su Roma dell’ottobre 1922 alle leggi razziali, dalla madre vestita da figlia della lupa a 
tutti i disagi dopo quel 10 giugno del 1940 in cui il duce decise di entrare in guerra: la cancellata di 
accesso alla casa, divelta per la requisizione di materie prime da destinare alla guerra e così per le 
pentole di rame, i coperchi, i tegami e le fedi nuziali e la penuria di carburanti. E ancora l’atmosfera 
di confusione e di smarrimento dei soldati italiani dopo l’8 settembre 1943 e poi l’arrivo degli alleati, 
la defascistizzazione che porterà il nonno nel campo di Gioia del Colle in Puglia, da cui ritornerà nel 
gennaio 1945, e infine la liberazione avvenuta il 25 luglio 1945 e la successiva nascita della 
Repubblica. Una carrellata dal 1922 agli anni di piombo, all’interno della quale si collocano le 
vicissitudini della madre e l’insospettabile segreto di cui Teresa viene a conoscenza.

Dialoghi Mediterranei, n.29, gennaio 2018
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Giovani marocchini a Bologna (@Archivio Zonarelli)

L’immigrazione invisibile. Storie di donne

di Lella Di Marco

Crediamo sia giusto e utile, nella presente fase storico-sociale, raccontare la nostra esperienza, lunga 
quindici anni, con donne immigrate a Bologna. Piena di entusiasmi, passione, scoperte, spinte 
culturali e politiche, sorellanza, reciprocità, ansia di ricerca, ma anche delusioni, rinunce e abbandoni. 
Utile e giusto perché la confusione e la mistificazione sono davvero molteplici, come le numerose 
pubblicazioni sul fenomeno dell’immigrazione e i goffi tentativi di dare la parola ai migranti.

In un momento di grande difficoltà collettiva e globale, senza punti validi di riferimento culturali e 
politici, riteniamo che raccontare storie vere, non manipolate, rimaneggiate o censurate, possa aiutare 
a capire di più come stanno davvero le cose.

La nostra esperienza-azione è iniziata nel 2000 per una serie di circostanze favorevoli: l’avere 
conosciuto nel reparto maternità in ospedale tante donne straniere i cui figli appena nati erano 
collocati in cullette vicino ai nostri figli o nipoti; l’averle poi incontrate per strada nel nostro quartiere 
con il neonato al collo in sacche tipo marsupio; nell’averle ritrovate al parco con i piccoli che si 
univano ai nostri per giocare; nell’averle infine viste pronte ad accettare un nostro saluto, a raccogliere 
un nostro invito, per uscire dal loro isolamento. In quegli anni la situazione era più mite, pacata e 
relativamente serena. Niente espressioni di odio razziale, niente rifiuto per le donne velate, niente 
diffidenze etniche, nessun sintomo di islamofobia.

Premetto che molte di noi donne native provenivano da pratiche politiche di femminismo, movimenti 
non violenti contro la guerra, azioni per la liberazione della Palestina, sicchè accarezzare il progetto 
di un volontariato di aggregazione di donne native e migrate è stata una scelta spontanea, partecipata, 
sentita ed entusiasta. Abbiamo parlato con le donne migranti, spiegato il nostro atteggiamento e 
soprattutto chiarito che non avremmo agito per conto loro o parlato al posto loro, ma sarebbe stato 
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significativo e politicamente corretto costruire insieme un percorso condiviso, partendo dalla realtà 
contestuale comune e valorizzando competenze e saperi di ciascuna senza distinzione. L’obiettivo era 
quello di sperimentare un percorso nuovo, senza gerarchie e senza pregiudiziali, in piena autonomia 
intellettuale e di decisione.

Il fulcro delle donne immigrate proveniva dal nord Africa: Egitto, Marocco e Tunisia, con alcune 
palestinesi, turche, irachene, iraniane, con formazione culturale diversa e diverse consapevolezze 
sulla esperienza migratoria e sui loro progetti di vita. Anche la loro estrazione di ceto sociale era 
diversa e questo è emerso subito.

Fondammo una associazione per essere una figura giuridica e potere interloquire con le istituzioni 
locali, alle quali avremmo chiesto, come prima cosa, una sede per non continuare a riunirci al parco. 
Sotto gli alberi. Tra native e migranti il gruppo iniziale contava già una trentina di persone, 
alfabetizzate e non, laureate e donne che non sapevano scrivere neppure nella loro lingua madre. 
Preparato lo statuto, il nome è stato proposto con entusiasmo e determinazione da una donna 
marocchina Fatiha, Annassim che in arabo significa brezza del mattino, come a indicare l’inizio di un 
nuovo giorno, metaforicamente di una nuova vita, fresca, piena di speranze come l’alba. Così 
diventammo Annassim, donne native e migranti delle due sponde del Mediterraneo. Con una evidente 
attenzione politica alle origini di ciascuna di noi, nate in Paesi bagnati da quel Mare nostrum, una 
volta, culla di civiltà ed ora tristemente noto come Mare Mostrum, cimitero di morti e naufragi.

Comunicare all’inizio era difficile. Ci si esprimeva con la gestualità, bisognava trovare una lingua 
comune. Frequentatissimi i nostri laboratori di lingua e cultura italiana. Le donne arabe circa 120, 
regolarmente in ritardo, arrivavano con piatti pieni di ogni prelibatezza, come fossimo digiune da un 
mese. Così tra il the marocchino alla menta ensemennn e il gaharir al miele o al burro, baci abbracci 
e salam, la lezione cominciava con almeno un’ora e mezza di ritardo. Ma il clima era di grande 
accoglienza e reciproca comprensione.

Ecco sulla puntualità la sfida, con loro, è stata molto dura. Con le più acculturate abbiamo realizzato 
laboratori di scrittura creativa. Anche in un contesto più impegnativo culturalmente la relazione era 
intensa, aperta alla reciprocità e alla conoscenza, aiutava nel dialogo. La messa in gioco era di tutte. 
Un modo per acquistare fiducia reciproca. Riportiamo la sintesi collettiva di scrittura individuale, 
nella quale le corsiste si sono riconosciute

L’Identità in transito: percorso di scrittura creativa su sollecitazione muta di oggetti

a cura di Fatiha, Claudia, Virginia, Maria, Paola, Cadigja, Karima, Fatima

«Evoco ricordi, sensazioni: la mia adolescenza e la mia giovinezza, la mia casa con i suoi odori, il senso di 
sicurezza che mi infondeva. La mia nonna e la mia mamma. Bellissime. La loro femminilità nella loro bellezza. 
Senza artifizi. Spontanea. La ricerca della luminosità, della morbidezza. L’henne la pianta del paradiso, come 
alimentare la bellezza delle donne in modo naturale e poi i preparativi sul mio corpo per il mio matrimonio … 
Il giorno più bello della mia vita.

La mia giovinezza: nostalgia e tenerezza, mancanza di libertà e divieti. Rimproveri, regole rigide e poi 
morbidezza luminosità, pelle liscia, gambe depilate, dolore fino alle lacrime, mani decorate con l’henne, 
amiche, amore, affetti e spensieratezza …

Sono una ragazza che vuole correre, divertirsi, ho la mente libera, non ho pensieri. Divieti sì. Come vestirmi, 
come camminare, cosa non fare. Cerco il ritmo per la mia vita. Non so ancora come possa trovarlo. Devo stare 
attenta a non lasciarmi schiacciare, a non fare indigestione di sollecitazioni. Rischio di vivere nel turbine. Devo 
trovare il ritmo
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Voglio essere bella come la mia mamma, non ci riuscirò mai, lei è bellissima, elegantissima, raffinatissima. 
Sento che non potrò mai eguagliarla. Ma le mie figlie no, a loro non voglio proibire cose innocenti – devono 
avere il potere sul loro corpo. Non negarsi la bellezza Se lo smalto colorato è un loro desiderio a loro comprerò 
smalti di dieci colori diversi, uno per ogni unghia delle mani. I divieti che ho avuto io non devono ricadere 
anche su di loro.

Sento che alcune parole ormai mi appartengono: libertà, amicizia, amore, felicità, possibilità di scegliere. Le 
mie radici sono anche quelle delle mie figlie ma le loro si intrecciano con la mia trasformazione. Io sono tutto 
quello che ho vissuto e lo porgo loro perché siano più consapevoli, più ricche, come persone e più felici di me. 
Anche a loro appartengono: la morbidezza, la tenerezza, delle mamme, delle nonne, delle amiche, il piacere 
dell’hammam, l’hennè naturale. Strumento della tradizione. E lo smalto per unghie, ritrovato moderno.

I canti, i suoni, i sapori della mia terra sono stati miei e prima ancora di me, della mia mamma e ancora prima 
di lei della mia nonna. Le radici non si recidono, sono il nostro passato e senza passato non ci potrà essere 
futuro. Cerco il ritmo, il senso di appartenenza …posso non avere la mamma vicina, la nonna o le sorelle e i 
fratelli, posso ricollocarmi, trovare un altro senso di appartenenza, altri scopi nella vita, ma forte rimane sempre 
in me il bisogno di “comunità includente” di cui essere parte attiva.

Il tempo è passato …io cerco il ritmo».

Noi sorelle accoglienti e intellettuali

Ovviamente, nonostante i buoni propositi, l’atteggiamento di noi native acculturate e politicizzate è 
stato forse troppo intellettualistico. Siamo state “sorelle accoglienti e solidali” e le migranti si 
fidavano di noi e a noi si affidavano. Con naturalezza. Ci hanno raccontato le loro storie e le loro 
aspirazioni, mettendoci al corrente di questioni anche molto delicate sul loro rapporto coniugale, sulla 
famiglia di appartenenza, sul loro corpo, sulla loro attività sessuale… che neppure sotto tortura 
avrebbero rivelato ad operatrici dei servizi. In un freddo e repellente luogo d’ascolto per immigrati.

Così abbiamo appreso tante cose: che per esempio in Marocco la condizione delle donne è molto 
diversa a seconda della collocazione sociale della famiglia, come l’istruzione, l’accesso all’università 
ed anche la possibilità di esercitare una libera professione. Il Marocco fra i Paesi del Nord Africa è 
forse quello più stabile e più ricco, con un regime monarchico non proprio chiuso, con leggi forse 
anche moderne come il nuovo diritto di famiglia, ma con un notevole ritardo nella sua attuazione. E 
poi al suo interno lo sviluppo è a macchia di leopardo: zone vicine alle grandi città e zone lontane 
nella sperduta montagna, lontane dai mezzi di trasporto e comunicazione. Zone ancora prive anche 
di un presidio sanitario, di ospedali, di servizi, villaggi dove i venditori di merci arrivano soltanto una 
volta alla settimana per il mercatino locale. Nelle zone montuose risiedono ancora famiglie di berberi 
la cui lingua non è l’arabo ma l’amazing: essi non hanno rapporti assidui con gli abitanti della pianura 
e con il governo centrale. Ci sono zone dove si può morire per un morso di scorpione o di parto e un 
arto è frequentemente amputato perché andato in cancrena a causa di una infezione non curata.

Abbiamo appreso che in alcune zone in Egitto viene ancora praticata l’infibulazione, che alcuni ceti 
sociali sono assai poveri e disagiati economicamente, che per le ragazze il matrimonio è l’unica 
speranza di “benessere”, che molti egiziani sono privi di case e continuano a vivere al cimitero dentro 
sepolcri abbandonati

Abbiamo imparato che in Iraq e in Iran la condizione femminile, dopo anni di apparente 
emancipazione, è ancora largamente arretrata. Che in Palestina la crisi ha aumentato la repressione e 
la violenza sulle donne, anche dentro la famiglia.

Qualche storia emblematica
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Samira B. 

«Sono arrivata da un paesino della zona agricola di Casablanca da circa dieci anni. La decisione di 
venire è stata dettata dalla disperazione e il mio viaggio è stato quasi una avventura. Oltre ai miei 
genitori in famiglia siamo 4 figlie e un maschio. In Marocco lavoravo soltanto io, in una fabbrica 
tessile, mio padre faceva l’ambulante di vestiti ma di colpo ha perso il lavoro. Prima è venuto lui in 
Italia e si è collocato subito come operatore ecologico. Poi ha vinto anche il concorso di necroforo al 
cimitero comunale di Bologna, però ha preferito pulire la città perché facendo i turni di notte riesce a 
guadagnare di più. Una volta avuta la casa dal Comune ha fatto venire mia madre e le figlie minorenni. 
Dopo qualche anno sono arrivata io, senza documenti, clandestina sulla nave, con una paura 
tremenda. Temevo di essere scoperta e arrestata da un momento all’altro, quasi quasi rimpiangevo di 
avere lasciato le nove ore giornaliere di lavoro in fabbrica. Comunque inschalla, è andata bene. Ho 
ritrovato la mia famiglia ad accogliermi. E così in Marocco è rimasto soltanto un fratello 
maggiorenne.

Arrivata in Italia, ho potuto verificare che la situazione non era facile, eppure mi potevo considerare 
fortunata con un tetto e il pane sicuri. Ma il problema della lingua era fondamentale, come la ricerca 
di un lavoro. Non potevo accettare di pesare sui miei. Volevo studiare, parlare bene italiano, 
conoscere la città, andare in moschea, avvicinare i miei connazionali. Grazie al loro aiuto ho 
cominciato a frequentare il centro Zonarelli e conosciuto le donne di Annassim che mi hanno fatto 
sentire meno “straniera” in Italia, ma anche utile. Loro hanno un metodo nell’insegnamento della 
lingua italiana che mi ha aiutato molto. Intanto eravamo un gruppo di sole donne e in maggioranza 
arabe. L’ambiente era organizzato in modo da richiamare con oggetti, tappeti, utensili l’ambiente 
familiare, con scritte arabe di benvenuto, tappeti e ricami del Marocco, tamburelli di pelle di capra 
con decorazioni hennè che richiamavano simboli augurali e poi l’accoglienza appena arrivate con 
teiere per il te marocchino alla menta. Ricordo che abbiamo cominciato a tradurre in italiano nomi 
arabi e poi simulavamo situazioni di incontro: visita medica ginecologica, esperienza in farmacia o 
al supermercato. Alcuni giorni trovavamo come dei banchetti con la merce tipo pasticceria, 
erboristeria, cosmesi. Riconoscevamo e nominavamo gli oggetti. Le amiche italiane che facevano 
scuola erano molto entusiaste e allegre. Ricordo quando abbiamo cominciato a scrivere, ci hanno fatto 
comporre bigliettini d’amore. Così mia madre, che anche in Marocco non è mai andata a scuola, era 
con noi e molto felice ha scritto un bigliettino rivolto a mio padre; così quando siamo tornate a casa, 
a tavola si è avvicinata a lui e gli ha dato un bacio, cosa strana per lei, perché in Marocco per questi 
gesti di intimità c’è molto pudore, gli ha offerto il bigliettino e mio padre sorpreso ma divertito, dopo 
aver letto M TI AMO, le disse: “ma chi ti insegna queste cose?”

Io avevo sempre paura a girare per le strade, se mi fermavano senza documenti mi avrebbero spedita 
in Marocco. Poi ti senti come mutilata, se muore un parente al tuo paese non puoi andare al funerale, 
hai perduto parte della tua libertà. Non sapevo come fare per avere i documenti: contratto di lavoro 
neppure a parlarne. Tramite conoscenze realizzate al Centro Zonarelli, un signore molto anziano si 
era innamorato di me e, pur di sposarmi, mi aveva promesso un mare di cose. Veniva a casa mia, e 
piangeva di fronte ai miei genitori. Io soffrivo a sentirlo… ma non potevo rovinare la mia vita. Il mio 
sogno è stato sempre quello di formarmi una famiglia mia e di avere dei figli. I miei genitori gli hanno 
spiegato la verità e vedendolo solo gli sono stati molto vicini. Poi lui non appena ha saputo che mi 
dovevo sposare è morto. Una brutta storia! È morto da solo in casa ed è stato ritrovato dopo sette 
giorni.

La mia vita adesso: ho sposato un mio connazionale marocchino ma di un paese diverso dal mio. Lui 
è molto bravo, mi rispetta, mi vuole bene, lavora ed abbiamo tre figli. Vivo vicino Ferrara e la famiglia 
dei miei genitori è a Bologna. Questa lontananza mi pesa, ma quando ho bisogno o i bambini sono 
ammalati mia madre o le mie sorelle vengono a casa mia
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Ho amiche italiane sincere e buone, ma in giro sento ostilità. Siccome io sono un po’ scura di pelle, 
una volta al supermercato mi hanno scambiata per una nigeriana, tanto che una volta mi trovavo in 
fila alla cassa e un uomo visibilmente marocchino, disse in arabo alla moglie che gli aveva chiesto di 
sbrigarsi: “…. Sì arrivo non appena questa negra di m… se ne va”. Io mi volto e gli dico in arabo e 
poi in italiano “… ti hanno fatto qualcosa i marocchini?” E lui “scusa scusa non lo sapevo, vado 
subito in moschea a fare penitenza…”

Come vedo il futuro? Lo vedo incerto come tutti. Se nei prossimi anni le cose dovessero andare 
peggio, pensiamo di spostarci in Francia o in Belgio dove abbiamo dei parenti. Ma non vogliamo 
dimenticare il nostro paese, dove con il contributo di tutti stiamo costruendo una grande casa per tutta 
la famiglia, genitori figli e nipoti. Una stanza per ciascuno e cucina bagno e salotto in comune. Per 
noi l’unità della famiglia è sacra e fondamentale. Nelle feste siamo sempre assieme. Comunque mio 
padre ogni anno costruisce una stanza. È già a buon punto».

F. B. da Casablanca

«Sono in Italia soltanto da un anno. Sono arrivata per raggiungere la mia famiglia: i miei genitori e 
le mie tre sorelle. In Marocco lavoravo da undici anni in una fabbrica tessile: nove ore al giorno alla 
macchina da cucire. Stessi ritmi, stessi tempi per cinque giorni della settimana, al sabato smettevamo 
alle 13 e la domenica ero libera. Di quel periodo ricordo volentieri il rapporto con le mie compagne 
di lavoro. Sono loro che ricordo con nostalgia e mi mancano.

In questo anno di soggiorno in Italia, anche se sono in famiglia, se ho l’affetto dei miei familiari, la 
mia vita non è semplicissima. Devo sistemare tante cose anche rispetto al mio soggiorno in questo 
paese, alla ricerca di un lavoro, al mio futuro. Qui non vivo male, sto vedendo molte cose nuove e 
interessanti ma devo superare tanti ostacoli. Quello più grosso è la lingua ed anche la diffidenza di 
molte persone nei confronti dei marocchini.

Sto frequentando molti corsi per l’apprendimento della lingua italiana, ma quelli aperti a tutti per me 
non sono di massimo rendimento. Siamo in tanti: maschi e femmine. Cinesi, polacchi moldavi, 
cingalesi, indiani, arabi. La spiegazione è uguale per tutti ma non tutti capiscono con gli stessi tempi.

Ho scoperto, grazie ad amici marocchini, l’esistenza del centro interculturale Massimo Zonarelli a 
Bologna, e lì oltre a seguire delle iniziative per stranieri ho cominciato a frequentare corsi di italiano 
per sole donne. Mi sono trovata molto bene, mi sono sentita accolta e proprio a mio agio anche perché 
la maggioranza delle donne che frequentano sono marocchine e tunisine. Impariamo la lingua 
riflettendo sulla nostra condizione di donne. Ci sono altre mie connazionali che non sono mai andate 
a scuola in Marocco e così io che conosco un po’ meglio l’italiano mi offro per fare la mediazione. 
Mi piace essere utile anche a queste donne che sono già sposate, con figli ed hanno magari problemi 
diversi dai miei. Mi piace conoscere gente diversa, e ogni giorno che passa mi esalta la mia 
padronanza dell’italiano. Non è che parli benissimo ma capisco e mi faccio capire, leggo velocemente 
e correttamente indovinando anche gli accenti.

Mi affascina la lettura letteraria. Ho scoperto la bellezza dei racconti, delle piccole storie, delle fiabe 
in italiano. Vorrei riuscire a scrivere bene. Conoscere la lingua mi consente di allacciare meglio delle 
relazioni con donne italiane».

Songul H 

Nata a Kirkuk, Iraq, da madre turca e padre iracheno, giovanissima ha sposato un giovane curdo 
iracheno conosciuto durante gli studi universitari in Iraq. Laureati entrambi in ingegneria all’epoca 
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di Saddam, conseguita la laurea sono stati subito assunti in una fabbrica di armi. Appena si sono resi 
conto del tipo di lavoro, hanno cominciato ad “obiettare” e, per non cadere vittime del rais, fra 
incredibili peripezie sono fuggiti in Italia, dove sono stati accolti con la status di rifugiati politici.

La loro terza figlia è nata in Italia, così nella sua casa si incontrano cinque culture: araba, turca, 
irachena, curda, italiana. Lei stessa e i suoi figli parlano cinque lingue.

Dell’Italia apprezza la scuola, l’arte, la democrazia, le organizzazioni femminili e di volontariato, 
l’accoglienza, gli amici e le amiche, la solidarietà. Lei stessa si mette subito a disposizione come 
mediatrice linguistica e per lezioni di arabo. Apprezzata da chi la conosce, vive una vita 
apparentemente serena. Ma in realtà soffre molto. Le mancano la sua terra, la sua casa, i suoi 
familiari. I sapori, i colori, il rumore della sua terra.

Studia e scrive. La scrittura è il suo modo di comunicare, di conoscere, di parlare del suo paese, della 
sua terra. Non resiste alla lontananza, all’assenza di ciò che le appartiene. Non tollera che anche ai 
figli venga imposto un esilio forzato.

Nel 2008 è tornata in Iraq per capire la situazione. E così racconta:

«Ritornare al proprio paese e non ritrovarlo più è più doloroso di quando si parte la prima volta. È 
cambiata la connotazione urbanistica, ma sono cambiate anche le persone. Gli Iracheni non ci sono 
più. Con la guerra è come fosse esplosa una grossa bomba fra gli iracheni catapultandoli oltre i confini 
in altri Paesi: in Germania, negli Stati Uniti, in Australia, in Inghilterra, in Turchia… altrove. Se 
voglio incontrare iracheni devo andare ad mercato di Istanbul, nei centri commerciali di Londra, nel 
metro di Parigi, lungo le strade di Monaco. In Iraq no. Nel periodo peggiore della guerra hanno cercato 
rifugio all’estero gli iracheni più forti, i più attrezzati culturalmente e politicamente. Gli oppositori 
del regime. I più deboli, i più poveri, quelli che non avevano neppure la forza e la possibilità di 
emigrare, sono rimasti in Iraq e con loro i fiancheggiatori del regime.

Adesso mi sono chiare tante cose. È come se i miei occhi di colpo avessero svelato la cruda verità. 
La mia Kirkuc è irriconoscibile, non esiste più. Nella sua campagna, lontano lontano, ho rivisto un 
albero ancora integro e non contaminato, l’albero che quando ero piccola vedevo ogni giorno quando 
andavo a scuola e stimolava la mia fantasia. Nel mio immaginario di bambina c’era posto per gli 
alberi e la terra: con loro sono cresciuta, con tali elementi ho costruito la mia identità.  Io sono legata 
a quella Terra, e sotto quell’albero voglio tornare quando non sarò più in vita. È l’unico pensiero che 
ho nell’immaginare il mio futuro. Il mio corpo dovrà decomporsi nel profondo della terra per dare 
forza agli alberi, alle piante. Rinvigorendo un albero potrò essere ancora utile alla mia Terra.

Questo è il mio testamento spirituale. Lo esprimo con molta lucidità e con molto dolore, avendo 
perduto “il mio luogo”, il mio popolo, i miei legami, una collocazione. Non vivo “in esilio” con la 
speranza di tornare al mio Paese. Non c’è più il “luogo” che mi appartiene. Sento vicina soltanto la 
terra dove giacciono i resti mortali di mio padre per il profondo legame che avevo con lui. Per il resto 
l’unico insegnamento, ed anche speranza, mi viene dai miei figli che non si considerano né italiani, 
né curdi, né turchi ma “esseri umani”. Pensano di studiare, acquisire competenze, abilità, saperi, da 
mettere al servizio di chi ha bisogno. Convinti come sono che qualunque terra è destinata a 
trasformarsi, ad essere perduta e che il vero luogo “da abitare” è dentro di noi».

Nel 2010 Songul è ritornata definiti- vamente in Iraq. Da allora non abbiamo avuto più sue notizie. 
Songul è una donna di grande spessore umano e intellettuale. Lei ci fa sapere di sè e del suo mondo 
con la scrittura poetica. La poesia è in lei. Lei stessa è poesia. Con il suo gusto nel disporre i mobili 
e i fiori nella sua casa, dell’accostare colori e forme, nel gioire delle piccole cose della vita e della 
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scoperta di altri saperi. Infinita è stata la sua commozione, quando ha “scoperto” poesie di Nazim 
Hikmet, fino ad allora ancora vietato anche in Turchia. Nei versi del poeta turco si ritrova, 
vi riconosce il suo dolore, la sua infelicità, le sue privazioni.

E lei continua a scrivere, come bisogno di fare sapere e di contrastare la sua solitudine. Scrive in 
arabo. La traduzione in italiano è un atto d’amore verso chi non conosce la lingua araba, ma ha capito 
lei, e ascolta i suoi racconti e comprende la sua poetica, usando parole italiane.

Abbiamo tradotto assieme versi che si muovono fra la tradizione orale dei cantori iracheni e il verso 
libero della poesia femminile contemporanea del Medio Oriente. Qui di seguito un esempio. 

PAROLE PER LA MIA BAGDAD

Dove sei ?

Dov’è quello che cerco?

Eri la mia amica fidata in ogni difficoltà

Colei che mi indicava sempre la strada da percorrere

Dov’è l’albero le cui foglie scosse dal vento accarezzavano il mio volto

Adesso dico

Meglio morire

Prima di sapere che la mia Bagdad è stata distrutta

E il monumento a Mausur suo fondatore abbattuto

Adesso dico

Meglio morire

Che vedere straripare il Tigri e l’Eufrate ingrossati dal sangue del suo popolo

Adesso dico

Meglio morire

Che vedere la mia patria affondata nel sangue dei suoi figli

Adesso dico

Meglio morire

Che vedere le case dei miei fratelli e delle mie sorelle

Ridotte a cumuli di macerie ai bordi delle strade

Adesso dico
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Meglio morire

Che assistere ad ulteriori avanzate dei soldati americani

Pronti a cambiare l’aspetto del tuo TRONO e a

Saccheggiare il tuo forziere carico di pietre preziose

Quello che in passato ti ha dato fama e riconoscimento fra tutti i popoli.

Come stanno oggi le cose

Se è vero che i flussi migratori cambiano ogni cinque anni, la nostra osservazione sul gruppo stabile 
di donne arabe migranti dura da oltre un decennio, un tempo consistente per poter azzardare delle 
analisi di conoscenza non certo di giudizio. Lo stesso nucleo che all’inizio della nostra aggregazione 
aveva espresso positività, speranza, coinvolgimento, partecipazione alla vita sociale, via via si è 
andato trasformando. In mutazioni non sempre di evoluzione, integrazione. Quasi tutte partite dal 
loro Paese per ricongiungimento familiare, per un benessere economico o per sfuggire ai pregiudizi 
e al controllo della famiglia, non hanno resistito. Le più coraggiose, e magari con una specializzazione 
professionale, hanno lasciato l’Italia dove non vedevano un futuro migliore per loro e i loro figli, 
trasferendosi in Paesi francofoni, come il Belgio o la Francia. Chi ha risparmiato per comprare un 
appartamento non avendo fiducia nel governo italiano lo ha comprato nel suo Paese, anche per 
dimostrare a parenti e amici che il percorso migratorio non era stato un fallimento.

Quelle rimaste in Italia, si sono trovate a vivere la crisi dei nostri anni peggiori, economica, di cultura 
e democrazia. Sembra paradossale notare, in molte di loro, ostilità verso altre connazionali e 
diffidenza nei confronti degli italiani, esprimere rifiuto nei confronti dei nuovi immigrati e simpatia 
per la Lega. Lo scatenarsi di fenomeni islamofobici, di discriminazione e di razzismo ha provocato in 
loro atteggiamenti di chiusura in se stessi e nelle loro comunità e perfino in gruppi di integralismo 
religioso che si riuniscono in appartamenti nei condomini, come fossero delle sette segrete. E questo 
sfugge ad ogni censimento e ad ogni analisi demosociologica

Quello che per loro doveva essere un distacco “liberatorio”, spesso anche uno sfuggire a matrimoni 
forzati, diventa un ripiegarsi nell’angusto perimetro della propria famiglia di appartenenza. Con un 
legame sempre più forte, come una ricerca di sicurezza, di protezione. Azzerando i tentativi di 
emancipazione. Del resto, la stessa religione musulmana punta sulle donne, per trasmettere i valori, 
le tradizioni, il senso della gerarchia, del limite, l’accettazione dell’ordine costituito, che è un ordine 
politico e non religioso. Il controllo della volontà della donna e del suo corpo, nella religione 
musulmana, è un’ossessione su cui insistono imam e famiglie e, per chi “non osserva” o trasgredisce, 
il controllo sociale è fortissimo. Tutta la comunità insorge, allontanando la donna in quanto giudicata 
di facili costumi. Deprecabile perché troppo occidentalizzata, spesso anche degna solo di essere 
uccisa. Provengono per lo più da Paesi dove la laicità non è un valore ed è utopistico pensare che si 
possano avere dei diritti.

Le scelte di rottura e di autonomia hanno un prezzo molto alto: solitudine, miseria, isolamento, 
depressioni, violenza domestica. Esclusione. Tanto c’è ma non appare. Invisibile come le donne che 
esprimono il disagio.
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Lella Di Marco, laureata in filosofia all’Università di Palermo, emigrata a Bologna dove vive, per insegnare 
nella scuola secondaria. Da sempre attiva nel movimento degli insegnanti, è fra le fondatrici delle riviste Eco-
Ecole e dell’associazione “Scholefuturo”. Si occupa di problemi legati all’immigrazione, ai diritti umani, 
all’ambiente, al genere. È fra le fondatrici dell’associazione Annassim
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Musine Kokalari e il silenzio svelato 

di Laura Faranda

Il 4 dicembre 2017 si è tenuta all’Università di Roma “Sapienza” una giornata di studi dedicata a 
Musine Kokalari (1917-1983), scrittrice, poetessa, militante albanese del Novecento, dal 2007 
riconosciuta con la massima onorificenza civile di Onore della Nazione: una riabilitazione politica e 
un riconoscimento letterario che risarciscono tardivamente la storia drammatica di una ragazza-
uragano sensibile alla nascente questione femminile, impegnata politicamente alla ricerca di una via 
democratica, ostile a ogni dittatura e condannata per ciò stesso dal regime comunista al carcere e 
all’isolamento forzato dal 1946 fino al momento della sua tragica morte.

La giornata di studi è stata originata dalla presentazione di un bel libro edito dalla casa editrice Viella, 
a cura di Simonetta Ceglie e Mauro Geraci, La mia vita universitaria. Memorie di una scrittrice 
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albanese nella Roma fascista (1937-1941). Un volume accolto significativamente dalla prestigiosa 
collana “La memoria restituita. Fonti per la storia delle donne”, diretta da Marina Caffiero e Manola 
Ida Venzo e pensato come tributo alla stagione giovanile di Musine Kokalari, che durante gli anni di 
studi universitari condotti presso la Facoltà di Lettere della “Sapienza” stese un diario in lingua 
italiana nel quale registrò giorno dopo giorno la sua avventura romana.

Con una accurata e appassionata introduzione al volume, Mauro Geraci (professore associato di 
Antropologia culturale all’Università di Messina) ci accompagna per mano nella raccolta sistematica 
di impressioni, movimenti storici e culturali, turbamenti esistenziali, inaugurali intuizioni politiche 
che la giovane e brillante studentessa rileva durante il soggiorno romano attraverso un costante 
esercizio antropologico dell’ascolto, dello sguardo, dell’estraniamento critico. Dal canto suo 
Simonetta Ceglie (storica e archivista presso l’Archivio di Stato di Roma) ci introduce al testo 
storicizzandone il valore testimoniale, ricostruendo il contesto universitario dell’epoca, restituendoci 
tutti i documenti corredati alla redazione del manoscritto (dalla corrispondenza privata con i familiari, 
amici, conoscenti albanesi al fondo Kokalari oggi depositato presso l’Archivio centrale di Stato di 
Tirana; dalla consistenza originaria del dattiloscritto autografo ai criteri di trascrizione e di edizione 
adottati).

Il libro si propone come una sorta di viaggio di ritorno alle topografie simboliche giovanili di una 
scrittrice versatile, impegnata ora nella produzione poetica personale (La tosse della morte, 1937), 
ora nelle raccolte poetiche e narrative di tradizione orale della comunità d’origine (Attorno al 
focolare; … Come cambia la vita, 1944), ora infine in una scrittura militante e struggente, edita 
postuma in due volumi nel 2000 e nel 2004 (Come nasce il Partito socialdemocratico. Articoli, 
appunti, saggi e memorie e Antologia delle ferite. Sotto il terrore comunista). Un viaggio, quello de 
La mia vita universitaria, che consente al lettore di estendere la nozione di ritorno – il ritorno in patria 
di Musine – alla ricerca di un’origine, di una matrice identitaria, di una mappa critica che renda 
ragione del desiderio di restituzione politica di un’esperienza formativa ricca e multiforme.

Le relazioni della giornata di studi si sono configurate, in questa prospettiva, come le possibili tappe 
di un viaggio, di un incontro labirintico con le rotte dell’io narrante di Musine Kokalari, a cominciare 
dal saluto inaugurale, toccante e meditato, di Emanuela Prinzivalli, Direttrice del Dipartimento di 
“Storia, Culture, Religioni” che ha promosso e sostenuto l’iniziativa. Non meno puntuali le riflessioni 
dei relatori Franco Altimari, Marina Caffiero, Adrian Dreca, Anna Rosa Iraldo, Luigi Lombardi 
Satriani e degli stessi curatori Geraci e Ceglie. Ricca e articolata è stata la restituzione del lavoro di 
rigenerazione editoriale della scrittrice in Albania, proposta da Persida Asllani, Direttrice della 
Biblioteca Nazionale di Tirana. Struggente il documento inviato da Visar Zhiti, poeta e studioso 
attento di Musine Kokalari; non meno stimolante la lettura di Rando Devole, che ha prolungato 
l’esperienza di Musine in quella delle donne dell’Albania contemporanea, tra migrazione, tradizione 
e modernità. Commovente, infine, la presenza partecipe e nutrita della famiglia Kokalari, 
rappresentata ufficialmente dal saluto inaugurale della pronipote Linda, e che ha raggiunto Roma per 
poter ripercorrere le memorie di Musine nello stesso scenario in cui si sono originate, a più di 
settant’anni dalla loro scrittura.

Così il testo si è fatto pretesto riflessivo per una visione d’insieme della cifra critica e della fibra 
umana di Musine Kokalari, Muza albanese restituita al presente: dal sogno universitario alle 
sofferenze patite nella solitudine intollerabile di un regime di dura detenzione e poi di evitazione, di 
esclusione dalla vita sociale in quel villaggio di Rrëshen dove ognuno aveva l’obbligo di ignorarla, il 
divieto assoluto di rivolgerle la parola.

Avvalendomi del vantaggio della mia posizione strategica (il mio intervento era previsto alla fine 
della mattinata) ho pensato da subito che avrei potuto consentirmi il supplemento di libertà di una 
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lettura preferenziale del libro e della sua autrice. L’ho pensato in realtà fin dalle prime pagine del 
volume che ha originato il convegno romano, fin dalle prime considerazioni introduttive, come 
omaggio a un curatore che ha dedicato al silenzio una raffinata monografia antropologica ancora 
attuale (Geraci 2002), ma anche come irrituale strategia di ascolto della storia di vita di una “ragazza 
uragano” che confluiva verso una fine inaccettabile, tanto più dolente quanto più sottomessa 
all’oltraggio del silenzio.

Musine Kokalari e il silenzio svelato mi è sembrato il titolo più consono a riassumere in una metafora 
efficace tanto l’amore esegetico di cui Mauro Geraci l’ha investita fin dalle prime pagine della sua 
introduzione, quanto il tratto costante del destino di una donna che evoca altre donne, altri corpi, altre 
storie, altre assenze. E se è vero – come ricordava Calvino nel racconto mirabile Un re in ascolto 
(Calvino 2001) – che per ogni corpo c’è un inizio, per ogni voce una presenza, mai come in questo 
caso la voce di Musine si fa presenza storica proprio intessendo (con una militanza votata ai saperi 
più alti di un modello femminile di matrice arcaica) le retoriche di un silenzio denso di senso.

Cercherò pertanto di consegnare, anche in questa sede, il silenzio di Musine alla sua significazione 
antropologica, insinuandomi nella sua cifra semantica, nella grana di una voce intermittente, nelle 
pratiche silenziarie di contemplazione della vita di una studentessa gravida di speranze, 
nell’autoconfinamento sofferto di una militante coraggiosa, nelle inaccettabili dissonanze di una 
storia afona.

Proverò a evocare anzitutto la fibra critica di un confinamento progressivo, di un silenzio che si fa 
linguaggio, se è vero quanto ricorda la stessa madre di Musine, che affiancandola nella lunga stagione 
di confino politico ben intese le risonanze del suo mutismo forzato, decifrandone l’uso politico come 
sfida, arma di difesa dalle continue provocazioni, sorveglianze, interrogazioni e ritorsioni politiche.

Silenzio ostinato e raffinato, quello di Musine, da intendere anche come strumento di replica al “nulla 
sociale” impostole dai servizi segreti, come un solipsismo d’autore ferreo e sconvolgente. Il silenzio 
di una martire, verrebbe da dire, che sopporta con fierezza e dignità la mutilazione di un corpo e di 
un pensiero. Silenzio reiterato e freddo, quello delle istituzioni (politiche prima, sanitarie poi), di 
fronte alle richieste consegnate alla scrittura struggente di Musine malata terminale, colpita al seno, 
colpita al cuore, il cui corpo – specchio acustico di una solitudine senza appello – reclama dignità di 
ascolto.

Ma il viaggio nel silenzio di Musine Kokalari comincia presto, ben prima della sua reclusione politica, 
ben prima che la sua voce venga messa a tacere dall’orrore di un regime. Comincia nel segno di una 
pedagogia al femminile incorporata forse nel contesto familiare e sociale di appartenenza. Paradigma 
di un’armonia e di una saggezza che si conquistano progressivamente, nel suo primo anno di studi 
universitari il silenzio è l’esito di un disagio linguistico e di una consapevolezza nuova: la lingua 
italiana appresa negli anni di formazione scolastica in Albania esige infatti una rinascita che 
incoraggia una stagione di tacita incubazione. «I primi mesi non aprivo bocca», ricorda nella sua 
autobiografia, segnalando come la sua condizione di disagio fosse condivisa dalle compagne di studi 
che, provenienti da “altri paesi italiani”, si misuravano come lei per la prima volta con una lingua 
ufficiale così diversa da quella parlata nella sfera domestica e consegnata al linguaggio cifrato degli 
affetti.

Al silenzio forzato di quei primi mesi fa da contrappunto il pianto ristoratore delle ore notturne e un 
mondo onirico compensativo, terapeutico, che incoraggia un risveglio verso la nuova vita. 
Percorrendo retrospettivamente gli scenari urbani, le strade animate, l’euforia di un mercato, Musine 
non manca di segnalare l’insofferenza al rumore cittadino, la dissonanza delle voci e della folla, 
quando con il suo corpo minuto ne attraversa in punta di piedi l’inquietudine.
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E ancora al silenzio consegna il peso di un corpo che riconquista “a grandi passi” presenza ed 
emozione nella contemplazione di un riflesso d’acqua fluviale, sulle sponde del Tevere, di una tomba 
etrusca, di un Colosseo “immerso in un silenzio profondo” e condiviso dai visitatori resi muti dalla 
meraviglia della storia.

Al suo silenzio fanno eco altre voci femminili, rubate durante una breve sosta su una panchina del 
quartiere nomentano: le lamentele di due giovani cameriere nei confronti di signore intransigenti o le 
lodi riservate ai loro piccoli da due giovani mamme: chiacchiere, scrive Musine, plasmate secondo il 
grado di cultura o la posizione sociale; voci che evocano innocenti menzogne, ma alle quali “è peccato 
non prestare fede”, perché incarnano l’eco acustica di una storia al femminile che si nutre di modesti 
scenari privati, di una sfera domestica nella quale la vita scorre nel segno di un’armonia di genere, 
per lo più interdetta all’ascolto degli uomini.

Silenzio e qualità di ascolto nutrono anche i viaggi di ritorno di Musine in Albania: estati trascorse 
con l’amica di scuola, sempre allegra, in contrasto con la sua natura taciturna; momenti contemplativi 
di fronte a un paesaggio marino, giornate passate “ad ascoltare soltanto” per raccogliere i racconti, i 
canti, gli usi e i costumi popolari di Argirocastro, il paese di residenza, resi a lei come un dono da 
donne adulte, madri e nonne, sorprese di fronte a un interesse così inconsueto per il loro mondo.

Un silenzio malinconico accompagna Musine studentessa al suo rientro a Roma, quando l’autunno 
sveste la natura, in quei momenti di solitudine in cui il pensiero, per motivi incomprensibili e 
inesprimibili, lascia libera la strada a un umore sordo e cupo. Ed è ancora facendo leva sul silenzio 
che sopporta il dovere di assistenza ospedaliera prima verso un giovane parente albanese afflitto dalla 
tubercolosi e ricoverato a Roma, che giorno dopo giorno vedrà spegnersi senza versare una lacrima; 
poi verso il piccolo nipote, costretto a mesi di ricovero e a ripetuti interventi correttivi per una 
lussazione congenita dell’anca: «non parlavo quasi mai, e l’amica mi lasciava stare». Nella lunga 
estate romana dedicata alle cure al nipote e alla scelta dell’argomento per la tesi di laurea, il silenzio 
sarà compagno del riposo pomeridiano in un angolo silenzioso del Verano, sotto i cipressi silenziosi 
che la riportano a un’infanzia in cui, timida e silenziosa, ascoltava durante gli inverni rigidi del suo 
paese il fischio acuto delle punte tormentate dal vento.

Nel segno di un silenzio disorientato Musine accoglie anche l’amore di un giovane il cui nome non 
verrà mai rivelato; un collega di studi che da principio guadagna la sua stima, che frequenta con 
spirito amicale e che infine corrisponde in un sentimento amoroso che tuttavia le sollecita poca 
serenità e una profonda lotta interiore. E così, mentre il ragazzo lamenta il suo silenzio come un segno 
di scarso coinvolgimento, Musine si chiede se un legame troppo intenso non rischi di compromettere 
il bene inalienabile della sua libertà. Alla fine della storia, contorta e corrotta da piccole miserie 
quotidiane, Musine conclude che se l’amore è bello «più bella ancora è la liberta dello spirito, quando 
l’anima non è imprigionata in un pensiero unico che tutto assorbe, ma erra come cosa selvatica […]. 
L’uomo è nato per vivere solo.» (Kokalari, 2017, 185)

Nelle ultime stagioni romane i giorni si susseguono tra impegni, attese e nostalgia di futuro: 
nonostante gli eventi storici di quegli anni incoraggino uno sguardo di disincanto, il rientro in Albania 
finisce per essere il ritorno a un “paese interiore” il cui richiamo appare a Musine come l’ultimo atto 
dovuto, al termine di un’esperinza formativa condotta nel segno di quel rigore etico che convertirà la 
Muza o la Tacita della prima giovinezza in una irriducibile intellettuale dissidente. Nei quattro anni 
che intercorrono tra il rientro in patria e l’arresto, il processo sommario, la condanna, la sua voce si 
farà sentire forte e chiara: sarà La voce della libertà, come l’organo di informazione del neonato 
partito socialdemocratico e come voce di denuncia della miseria della società rurale, delle 
discriminazioni politiche, dei pericoli di un populismo comunista di cui coglie subito il potenziale 
distruttivo e violento. Sarà la voce che invoca elezioni democratiche, che chiama all’appello le 
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rappresentanze diplomatiche dei Paesi occidentali, che viene avvertita in tutto il potenziale 
deflagrante dallo Stato comunista.

Una voce nel silenzio o la voce di un silenzio rivelato che contagia e condanna senza appello. A chi 
nei durissimi anni di detenzione tenterà di estorcerle confessioni, pentimenti o ritrattazioni, Musine 
Kokalari replicherà con una coerenza che le varrà la condanna a un silenzio a vita.

Come una ninfa oreade, come la ninfa Eco signora della solitudine montana, come parabola mitica di 
una voce penetrante, Musine diventerà simmetrica alla solitudine del suo unico amante: un popolo 
vessato e condannato da un regime perverso al silenzio politico, alla digressione vocalica e alla 
consunzione melanconica.

Ma se è vero che non si può immaginare il silenzio senza una contestualizzazione del linguaggio, il 
silenzio di Musine merita oggi una forma nuova di risarcimento storico. Occorre dissodarne il campo 
semantico, è necessario restituirlo alla sua ossimorica polifonia storica e poetica.

Degli scritti e del mandato etico, politico, antropologico di Musine Kokalari si parlerà ancora molto. 
Del suo silenzio nelle memorie giovanili resta una traccia eloquente che ci convoca a un nuovo 
registro di ascolto e che sta racchiusa nei segni ineludibili sul suo corpo-scandalo, nel filo di ferro 
arruginito che la condanna, anche dopo la morte, alla via crucis inaccettabile del giogo, di un 
legamento che esorcizza la paura per il ritorno dei defunti. Dopo due anni di preghiere disattese alla 
clinica oncologica dell’Ospedale di Tirana, nel 1983 Musine fu lasciata morire di tumore al seno. 
Anche da morta continuò a rappresentare una nemica pericolosa, e il suo corpo fu “messo a tacere” 
da un legamento che ne serrava polsi e tibie. Ne prese atto il nipote Hektor, che al momento della 
traslazione, nel gennaio del 1991, dopo aver estratto le ossa per pulirle dal fango, toccò con mano i 
resti di un gesto estremo di evitazione, compiuto forse dagli agenti preposti al controllo quotidiano di 
Musine ormai agonizzante. La tragica e frugale sepoltura, avvenuta all’indomani del decesso sfidando 
l’ostilità del regime, viene descritta da un amico, anche lui deportato politico, come un atto di ostinato 
salvataggio delle sue spoglie, altrimenti destinate a sparire, come si faceva con i cadaveri dei 
dissidenti fucilati.

Dopo la riesumazione e a partire dal 1993, Musine Kokalari verrà riabilitata nella storia civile e 
letteraria dell’Albania con il titolo di “Martire della Democrazia”. Voce dell’assenza, presenza 
nell’assenza, Musine Kokalari torna oggi a parlare come imago di un silenzio storico svelato. E di un 
oltraggio che merita riscatto. 
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Napoli folklorica tra pezzentelle e femmenielli

di Mariano Fresta

Circa quarant’anni fa, sull’onda della riscoperta della cultura folklorica, gli scaffali delle librerie 
furono inondati da un profluvio di pubblicazioni riguardanti raccolte di varie forme espressive (canti, 
proverbi, filastrocche, ecc.) e di costumanze ed usi vari. Chi lavorava nel campo della demologia non 
poteva disinteressarsi di queste pubblicazioni perché costituivano un’integrazione e un arricchimento 
di quelle ben più fondamentali che molti studiosi di folklore e filologi dell’Ottocento e del primo 
Novecento avevano curato.

Queste pubblicazioni, opera di ricercatori locali, di maestri elementari e di insegnanti di scuole medie 
che su alcuni aspetti della cultura popolare facevano lavorare i propri alunni, sono proseguite si può 
dire fino ad oggi, tanto che alla fine, quando se ne incontra ancora qualcuna sugli scaffali di una 
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libreria, al massimo le si dà un’occhiata, se ne sfoglia qualche pagina e poi si lascia lì: tanto, i 
contenuti si conoscono già e soprattutto − assolto da tempo il dovere di essere informato 
sufficientemente su quasi tutta l’espressività folklorica nazionale − leggere ancora di usanze più o 
meno pittoresche, di filastrocche, indovinelli e varianti di canti popolari, mentre intorno si 
avvicendano tumultuosamente altri problemi, sembra di perdere tempo.

Così, qualche mese fa, vedendo in libreria il volume di Claudio Corvino (Tradizioni popolari di 
Napoli. Newton Compton, Roma 2017), ho pensato si trattasse della solita raccolta più o meno 
originale di quelle usanze e di quei luoghi comuni per cui Napoli è conosciuta in tutto il mondo. La 
curiosità però mi ha tentato; così ho preso il volume ma, leggendo il sottotitolo (Usanze, curiosità, 
riti e misteri di una città dai mille colori), la mia perplessità è aumentata ulteriormente: oltre alle 
“curiosità” e ai “misteri”, anche una “città dai mille colori”, come si dice in una canzonetta di Pino 
Daniele: insomma, ho arguito, siamo ancora nel campo del pittoresco più che del folklore. 
Ciononostante, ho aperto il libro ed ho cominciato a leggere l’Introduzione. Mi è bastato scorrere le 
prime due pagine per avviarmi alla cassa, pagare e correre a casa per leggerlo con comodità.

Prima, però, di passare alle considerazioni che il libro suggerisce, vediamo in breve chi è l’autore. 
Claudio Corvino, napoletano, si è laureato alla Orientale di Napoli con Alfonso di Nola e poi si è 
addottorato con Luigi M. Lombardi Satriani e Antonino Colajanni. Non fa l’accademico, ma ha svolto 
ricerche sul campo in Irpinia e in Abruzzo e comunque ora lavora come scrittore, occupandosi non 
solo di demologia, ma anche di cucina e gastronomia, di antropozoologia, di islamismo, di storia delle 
religioni e, infine, anche di aspetti “insoliti” di certe comunità, come nel volume Guida insolita della 
Campania (Roma, 2004), dove sono illustrate tutte le feste popolari della regione.

In genere chi ha tanti interessi, a volte rischia di cadere nel dilettantismo e di occuparsi solo di quei 
fenomeni pittoreschi che arricchiscono i contenuti della cultura di massa. Con Corvino, però, le cose 
non stanno così, perché se il titolo e il sottotitolo del volume hanno una qualche ambiguità, la 
posizione dell’autore espressa nell’Introduzione rimanda ad una visione del folklore lontana dai 
luoghi comuni, dagli stereotipi che, quando si parla di Napoli, costituiscono il corpo più cospicuo dei 
giudizi. Egli, infatti, si ripromette, fin dalle prime righe, di smontare, con un’analisi storicamente e 
antropologicamente corretta, le immagini tutte esteriori e superficiali (pizza e mozzarella, san 
Gennaro e mandolino), che della città partenopea girano per il mondo ed anche tra gli stessi cittadini 
napoletani. E visto che questa promessa viene mantenuta nel corso del volume, l’ambiguità del titolo 
può essere tollerata.

Il presupposto dal quale Corvino parte per illustrare le tradizioni partenopee è quello che nessuna 
cultura è un’isola e che solo gli stereotipi sono fissi e immodificabili.

«Nozioni come quelle di identità e tradizione non sono qualcosa di immutabile che la storia, il passato, ci ha 
trasmesso da padre in figlio… non sono ereditati come una casa dai genitori, ma il frutto di una serie di azioni 
(politiche, sociali, culturali, di mercato) che collettivamente decidiamo di intraprendere: un patrimonio di cose, 
fatti, credenze e luoghi che scegliamo di costruire, un bene collettivo».

Tale visione, ovviamente, fa sì che le considerazioni svolte da Corvino e le sue spiegazioni riguardano 
non solo il folklore napoletano, ma possono essere anche rivolte a quello di molte regioni dell’Italia 
e dell’Europa. Non bisogna dimenticare, infatti, che le popolazioni europee provengono tutte dal 
mondo contadino, la cui cultura se non era uguale ovunque quanto meno era molto simile, e che per 
secoli sono vissute in un lungo Medio Evo in cui la “mentalità folklorica” apparteneva a tutte le classi 
sociali.  È il diffusionismo, piuttosto che l’evoluzionismo, che ci spiega come certi fenomeni possono 
essere presenti in luoghi distanti tra loro, separati da lunghi periodi di tempo o da enormi distanze 
chilometriche.
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Corvino comincia la sua esposizione partendo da una precisa categoria antropologica, quella del 
calendario rituale che ha caratterizzato la vita degli uomini per migliaia di anni; fra tutte le date 
possibili del calendario sceglie quella del primo novembre, che ha segnato, con la credenza del ritorno 
dei morti, il principio dell’anno, prima che questo fosse sostituito da quello coincidente con il solstizio 
d’inverno. È quasi ovvio che cominci proprio dal culto dei morti, visto che presso i napoletani è un 
fenomeno ancora vitale e sentito più che altrove. Mentre, infatti, gli altri celebrano il ricordo dei morti 
solo nella data canonica, a Napoli si convive con i defunti, si visitano quasi quotidianamente cimiteri, 
cripte e catacombe e si “adottano” alcuni di loro come membri della propria famiglia, tributando loro 
gli abituali omaggi dell’accensione del lumino, delle preghiere e dell’offerta dei fiori.

In epoca medievale esisteva una letteratura in cui si parlava di eserciti di morti, periti anzitempo, che 
vagavano in cerca di dar compimento al proprio destino. Era quello anche il periodo in cui ci si 
domandava che fine avrebbero fatto quelle anime che si erano pentite all’ultimo momento dei peccati 
commessi: non potevano andare in Paradiso, ma perché essere dannati per l’eternità se si erano 
pentiti? I credenti sentivano la necessità di una tappa intermedia in cui potersi “purgare” per poter 
entrare definitivamente nel regno dei cieli, tanto che la Chiesa finì per decretare la effettiva esistenza 
del Purgatorio, dal quale si sarebbe passato all’Empireo grazie alle preghiere dei vivi (si veda Le 
Goff, La nascita del Purgatorio, Torino 1982). Fu così che qualcuno pensò bene di offrire i propri 
suffragi a queste anime vaganti.

Le credenze relative a questi morti erranti e la devozione che se ne ha a Napoli hanno la loro probabile 
origine nell’antichità, tuttavia il loro culto si è certamente rafforzato in tempi più recenti, nel periodo 
che va dal Medioevo fino al tardo Seicento, durante il quale drammatiche vicende sanitarie (la lebbra, 
il colera, la peste) provocarono migliaia e migliaia di morti, per i quali non ci fu possibilità di singole 
sepolture. Nell’Ottocento, gli scavi per la ristrutturazione della città e delle chiese portarono alla luce 
decine di migliaia di scheletri, molti dei quali trovarono sepoltura in varie catacombe. I luoghi in cui 
si svolge il culto dei defunti a Napoli sono diversi, ma il più frequentato è un’antica cava di tufo 
conosciuta come “cimitero delle Fontanelle”. Qui hanno trovato sepoltura circa quaranta mila ossa 
provenienti da cadaveri anonimi e suddivise per tipologia (crani, femori, tibie, ecc.). I frequentatori 
di questi cimiteri hanno rivolto la loro attenzione soprattutto ai crani (è in effetti la testa la parte più 
importante del corpo), alcuni dei quali sono stati scelti come rappresentanti di quelle anime degne di 
meritare i suffragi che le possano salvare. Queste anime sono dette pezzentelle (dal latino petentes), 
“coloro che chiedono” ai vivi l’aiuto necessario per raggiungere il Paradiso. Da ciò le visite 
settimanali ai cimiteri, i crani corredati di lumini (qualcuno anche di un’aureola realizzata con tubi al 
neon), contornati di santini per la loro tutela, omaggiati di preghiere per la loro salvezza.

Attorno ad alcuni di questi crani sono nati delle storie: siccome sarebbe strano pregare per un 
anonimo, chi li ha “adottati” ha attribuito loro una fisionomia utile alla identificazione con 
l’invenzione di una biografia specifica. Ed ecco che un cranio rappresenta il Capitano, altri due gli 
Sposi e poi ci sono quelli di Pascale ‘o marrucchino, di Luciella la zingara, dei Soldati, di Peppeniello, 
di Rituccia, ecc. ecc.

I morti, tuttavia, si sdebitano apparendo in sogno ai vivi e “dando loro i numeri” perché giochino al 
lotto e vincano il denaro necessario a sopravvivere. È questa una credenza così fortemente radicata 
che spesso è stata ripresa dalla letteratura per rappresentare realisticamente cultura e personaggi del 
popolo napoletano. Pensiamo per esempio alla commedia di Edoardo Non ti pago, dove oltre a una 
logica pirandellianamente assurda, c’è una fede consolidata in questo scambio reciproco fra vivi e 
morti; e poi c’è anche un film nel quale Totò muore per poter andare nel regno dei morti e da lì 
mandare ai familiari i numeri giusti per vincere un terno a lotto; purtroppo, però, dovrà accanitamente 
lottare contro la burocrazia che si annida anche nell’aldilà.
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È, tuttavia, Matilde Serao, la scrittrice profondamente partenopea, a spiegarci cosa significhi il gioco 
del lotto per i napoletani:

«Per sei giorni alla settimana il popolo napoletano sogna il suo grande sogno, dove sono tutte le cose di cui è 
privato, una casa pulita, dell’aria salubre e fresca, un bel raggio di sole caldo per terra, un letto bianco e alto, 
un comò lucido, i maccheroni e la carne ogni giorno, e il litro di vino e la culla pel bimbo e la biancheria per 
la moglie e il cappello nuovo per il marito» (in Corvino: 63).

Il lotto coinvolge personaggi insoliti come il cabalista o l’assistito. Il primo è la persona capace di 
decodificare i sogni o gli avvenimenti imprevisti o “strani”, trasformandoli in numeri da giocare. È 
forse una tradizione antichissima che possiamo datare al tempo della scuola pitagorica per la quale i 
numeri avevano una funzione magica e insieme rivelatrice della realtà nascosta dal mistero; ma, tutti 
i napoletani, dice la Serao, anche gli analfabeti, conoscono a memoria la Smorfia ossia la Chiave dei 
sogni, uno strumento atto a individuare le corrispondenze tra figure e numeri.

Tra i personaggi che vivono a latere del lotto ci sono gli assistiti, operatori magico-religiosi che 
aiutano a “smorfiare” i sogni e gli accadimenti strani per ricavarne i numeri giusti da giocare. La 
comunità sa e accetta che essi vivano in una situazione di ambiguità tra la solidarietà con gli altri e 
l’impostura di una presunta arte divinatoria. Esisteva, infatti, tra l’assistito e gli altri, un rapporto di 
mutua solidarietà: «ci si prendeva cura di lui e questi in cambio avrebbe interpretato il mondo, 
l’avrebbe ordinato secondo i numeri, in qualche modo quindi rendendolo “leggibile” se non 
prevedibile, comunque comprensibile».

Al lotto è legata la Tombola, inventata dal popolo napoletano nei primi anni del 1700, quando Carlo 
III, convinto dalla Chiesa, proibì il gioco perché ritenuto immorale. La reazione della gente fu quella 
di inventarsi un altro gioco, con le stesse regole di ambo, terna e quaterna, ma con i novanta numeri 
del lotto estratti da un cestino e riportati nelle cartelle. In questo modo, grazie al lotto e alla tombola, 
la numerologia che, oltre ad essere usata metaforicamente nel linguaggio quotidiano (“gli dette un 
calcio sul ventitré”, cioè sul fondo schiena), è tra le principali strutture culturali del popolo 
partenopeo, tanto che Corvino può concludere: «Il lotto … a Napoli …  è un modo per riordinare il 
mondo secondo novanta figure o numeri, è un produttore di socialità e di liturgie, ma al tempo stesso 
è un gioco che ha inglobato parte dei riti e dei miti di un mondo magico-religioso subalterno, che 
altrimenti sarebbe scomparso nel flusso della modernità».

L’arte di costruire presepi è universalmente riconosciuta ai napoletani, così specialmente nei mesi 
vicini al Natale, via san Gregorio Armeno è percorsa da migliaia di visitatori desiderosi di vedere 
questi oggetti di altissimo artigianato. Non è tanto questa attività artigianale e i suoi prodotti che 
interessano Corvino, ma il simbolismo dietro il quale si nascondono la filosofia e la concezione del 
mondo dei napoletani. Per dimostrare ciò, Corvino si serve della commedia di Edoardo De Filippo 
Natale in casa Cupiello. Analizzando alcune scene e il personaggio principale del dramma, Luca, 
Corvino così interpreta il senso della costruzione del presepe: «Il presepe – apparentemente un 
passatempo – diventa un mezzo salvifico che allontana il protagonista da una “matrigna natura”, da 
una realtà opprimente, disordinata e caotica. Il presepe è il cosmos che si oppone al caos: è opera 
creatrice e redentrice di una vita trascorsa lontano dalle dinamiche e problematiche familiari, rimaste 
da lui inascoltate».

Dal presepe si possono dedurre anche altri significati ed altre simbologie; per Roberto De Simone, 
per esempio, la disposizione dei “pastori” nel presepe rimanda al calendario contadino, e la presenza 
di Erode e dei bambini uccisi e smembrati riconduce «allo smembramento dell’anno trascorso».
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Come tutti i visitatori sanno, nei presepi di via san Gregorio Armeno, coabitano figurine tradizionali 
e altre che riproducono protagonisti delle odierne vicende sportive, come il calcio, oppure delle 
cronache dello spettacolo (quante statuine di Totò e Peppino De Filippo!), e della contemporanea 
cronaca politica e sociale. Questa eterogeneità dei “pastori” dà a Corvino un’altra occasione per 
ribadire che

«la tradizione è un flusso in costante movimento. Flusso nel quale confluiscono sempre cose nuove, 
indipendentemente da ogni giudizio, volontà e rigidità dell’osservatore, con le conseguenze più insospettabili, 
spesso ironiche: se da un lato abbiamo assistito a uomini politici che “inventano” nuove tradizioni e nuovi riti, 
magari annacquati in fantomatiche acque celtiche, dall’altro, per una sorta di contrappasso, un luogo topico 
della tradizione cristiana come il presepe ospita tra i suoi personaggi gli stessi politici dalle fasulle e allucinate 
aspirazioni pagane».

«… I suoni percussivi, fenomeno considerato “elementare e primario”, risultano essere funzionali a 
permettere o accompagnare la comunicazione con il mondo ultraterreno, con coloro che lo abitano, 
nella duplice forma di cercarne il contatto, se considerati “potenti”, o in quella dell’allontanamento, 
se ritenuti nefasti». Sono parole di R. Needham, citato da Corvino, il quale ci ricorda che questi rumori 
sono prodotti in quei periodi in cui si celebrano i riti di passaggio. Naturale, dunque, che durante il 
periodo del solstizio invernale, che si estende, grosso modo, da Natale fino al Carnevale, e che 
costituisce un tempo in cui il rito del passaggio principale (dall’anno vecchio a quello nuovo) si 
moltiplica in tante feste cerimoniali, il fenomeno dei rumori si amplia fino a coprire quasi tutti i Paesi 
della Terra e si manifesta in migliaia di modi diversi.

A Napoli lo scoppio dei petardi, dei tricche-tracche, delle bombe-carta e perfino delle pistole ha il 
suo culmine nella notte di Capodanno; ma tutti i momenti sono buoni per salutare gli stessi piccoli 
cambiamenti quotidiani come sposalizi e compleanni. I petardi e i botti, detti anche “fuochi artificiali” 
richiamano il fuoco vero, quello dei falò e dei cippi, con i quali si festeggia un santo invernale come 
s. Antonio Abate che in un borgo di Napoli ha trovato la residenza ideale. Ed è in questo borgo che i 
ragazzini fanno incetta di legna e mobilio vecchio per dar vita ai fucaroni, ai falò bene augurali.

Il 17 gennaio è, nello stesso tempo, la festa di s. Antonio e l’inizio del carnevale: sant’Antuone – 
maschere e suone, dice un proverbio. Corvino illustra le molteplici tradizioni carnevalesche, quelle 
storiche e quelle attuali. Tra tutte ce n’è una che non è soltanto napoletana, perché è comune sia a 
tante parti d’Italia e dell’Europa, sia forse all’intera area indoeuropea. Si tratta di un rito che riguarda 
il passaggio dall’inverno alla primavera celebrato nel periodo tra il Carnevale e la mezza quaresima; 
esso ha come protagonista la vecchia, rappresentata da un pupazzo femminile che, dopo aver letto un 
testamento, è condannata a morte ed uccisa (in genere è bruciata, come si può vedere all’inizio del 
film di Fellini Amarcord). La vecchia rappresenta la natura che, nei mesi invernali va in letargo per 
ritornare giovane e feconda nell’approssimarsi della primavera. Questo rito in Umbria e in Toscana 
dà luogo, con il nome di segalavecchia, ad una rappresentazione teatrale itinerante della durata di 
circa venti minuti; i gruppi che la propongono vanno a recitarla e cantarla nelle case dei contadini 
ricevendo in cambio doni alimentari (in genere uova, farina e vino). A Napoli, mettendo insieme due 
elementi folklorici diversi, la vecchia è associata alla figura di Pulcinella, dando vita ad una maschera 
doppia. «L’allegrezza della gente si trasformava in entusiasmo furibondo quando nel circolo si 
avanzava barcollante Pulcinella a cavalcioni della vecchia: era il personaggio prediletto»: così 
scriveva E. Boutet, citato da Corvino. Una tradizione presente a Napoli e in area campana, che in 
qualche modo ricorda sia la vecchia tosco-umbra, sia il toscano Bruscello cosiddetto mogliazzo, è la 
Zeza, o Canzone della Zeza.

Un altro aspetto importante di Napoli, fino a rappresentarne una delle “curiosità”, è quello dei 
femmenielli, ragazzi che per cause ormonali hanno un corpo maschile e una psicologia femminile. 
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Nelle società patriarcali e maschiliste l’omosessuale è stato visto con disprezzo ed ha avuto sempre 
vita difficile. A Napoli, invece, e, per quanto se ne sappia, presso alcune popolazioni indigene del 
Nord America, l’omosessuale, oltre ad essere tollerato, è stato sempre incluso e integrato nella 
comunità. Nei rioni partenopei, il femmeniello è un personaggio importante; si accetta tranquillamente 
la sua omosessualità ed, eventualmente, anche la sua tendenza a prostituirsi. Se ne ha conferma in 
una testimonianza letteraria recente: nella serie dei romanzi di Maurizio Di Giovanni, ispirata alla 
figura del commissario Ricciardi e ambientata nella Napoli degli anni ‘30 del Novecento, il brigadiere 
Maione ha un amico (o amica) femmeniello, di nome Bambinella, di cui si serve per avere notizie 
circolanti solo in certi ambienti equivoci.

L’omosessualità dei femmenielli a Napoli, pertanto, sembra non suscitare scandalo e per questo si 
guarda a loro con altra ottica: essi diventano personaggi di spicco proprio per la “diversità” che 
permette loro di agire con un anticonformismo non consentito ad altri: così svolgono nel quartiere il 
ruolo di animatori sociali, sono protagonisti della tombola, durante la quale estraggono i numeri e li 
annunciano mediante immagini della Smorfia, improvvisando storielle più o meno salaci.

Nel libro di Corvino non si parla di religiosità sentita come “fede”: tra culto dei morti, quello per 
sant’Antonio, san Biagio, la Madonna di Montevergine e san Gennaro è difficile rintracciare qualche 
briciolo di una fede qualsiasi: se c’è un qualche rapporto con la divinità (solo però con la Madonna) 
e con i santi, questo è di tipo superstizioso, feticistico a volte, e sempre basato su un rapporto di do 
ut des.

Tra i fenomeni religiosi più appariscenti c’è la devozione alla Madonna dell’Arco, con le sue paranze 
(forse le antiche societates juvenum), gruppi cioè di persone in divisa che percorrono le vie di Napoli 
con fanfara e toselli su cui è raffigurata la Madonna. Queste paranze hanno la funzione di questuare 
la somma necessaria per attuare il pellegrinaggio a Sant’Anastasia, paese nei dintorni di Napoli, dove 
si trova il santuario. Il pellegrinaggio si svolge con una corsa da Napoli al santuario, per questo i 
devoti sono chiamati fujenti (letteralmente, i corridori). Il sentimento di religiosità espresso da queste 
paranze, con urla, tarantelle e balli, è piuttosto primitivo, a volte ricorda quello dei tarantolati di 
Galatina. Roberto De Simone e Giovanni Vacca, riportati da Corvino, ne danno spiegazioni storiche 
e antropologiche convincenti.

La religiosità si manifesta a Napoli ed altrove anche con i cosiddetti ex voto. Chi crede di essersi 
salvato per un intervento celeste da una malattia, da un incidente di lavoro, da un incendio o un 
terremoto, sente poi il bisogno di manifestare la propria riconoscenza recandosi in pellegrinaggio nel 
luogo in cui è venerato il santo cui si è rivolto nel pericolo. Molte volte questa riconoscenza si 
manifesta anche con un ex voto, che può essere una gruccia se la guarigione riguardava una gamba, 
oppure un cuore in argento se una malattia cardiaca, e così via. Più spesso il “miracolato” portava al 
santuario una tavoletta su cui aveva fatto dipingere le scene del pericolo vissuto e l’intervento 
miracoloso. Si tratta di opere espressive, lontane da quelle che abitualmente chiamiamo “arte”, in cui, 
però, chiaramente si può leggere come funziona il linguaggio della cultura popolare. Michele Rak, 
riportato da Corvino, spiega in cosa consista l’originalità di quest’arte popolare:

«La pittura devota rappresentava il mondo del negativo che nessun pittore avrebbe potuto rappresentare sulle 
grandi e piccole tele della grande pittura: la difficoltà di un parto, la violenza palese della tortura o quelle 
segreta dei demoni cacciati con le forze delle preghiere e delle punizioni del corpo della donna posseduta [dal 
demonio]».

San Gennaro è certamente tra le figure più importanti della Napoli popolare e il miracolo dello 
scioglimento del suo sangue è addirittura diventato un fenomeno così clamoroso da richiamare 
l’attenzione delle televisioni e del pubblico nazionale. Tale “prodigio” è legato al valore simbolico 



122

che al sangue è stato attribuito fin dalla preistoria. Corvino percorre le tappe principali delle credenze 
che nel tempo hanno riguardato le reliquie del sangue e dei loro miracoli. A Napoli questo evento 
cominciò a manifestarsi nel 1389, dando vita a numerose fenomeni similari; lo scioglimento del 
sangue non riguarda, infatti, solo san Gennaro, perché esistono tante altre reliquie ematiche: quelle di 
s. Patrizia, s. Luigi Gonzaga, S. Stefano, s. Giovanni ed altre, anche di proprietà privata.

Di san Gennaro non abbiamo nessun dato biografico certo, tanto che il Concilio Vaticano II lo ha 
declassato, ma senza cancellarlo dal calendario liturgico, come è successo ad altri (santa Caterina 
d’Alessandria, sant’Urbano, per esempio), grazie alla solida e tradizionale devozione del popolo 
partenopeo. La mancanza di notizie sicure ha, però, dato via libera alla fantasia popolare che, 
mettendo insieme molte miracolose vicende inventate, ha finito per creare un mito.

Il “prodigio” dello scioglimento del sangue è messo da Corvino in rapporto con il culto delle anime 
pezzentelle e la venerazione dei crani, perché san Gennaro “fa” il miracolo solo se la teca in cui è 
contenuto il sangue è messa vicino con un’altra sua reliquia, quella del cranio. Nell’un caso e 
nell’altro, si tratta di morti “decollati”.

Corvino spiega anche come san Gennaro sia “uscito” dalla cattedrale per diventare il “santo del 
popolo”; ma non è il caso di andare a scomodare documenti di archivio e libri di storia, perché ci 
basta vedere, nel giorno del miracolo, l’una vicina alle altre, la faccia del cardinale che regge la 
reliquia e quelle dei popolani che invocano il “prodigio”, oppure andare con la mente al rapporto che 
la gente ha col santo: questi, oltre che patrono e protettore,  è insieme fratello e amico che deve essere 
amato, ma che all’occorrenza può essere rimproverato e addirittura insultato (faccia ‘ngialluta).

Il libro di Corvino, nell’illustrare esaurientemente la cultura tradizionale dei napoletani, coglie 
l’occasione per dirci come nascono certi comportamenti, certe storie, certe tradizioni. A volte 
l’origine di alcune credenze avviene nell’incontro conflittuale tra una mentalità illetterata e una 
cultura alta. Esempio classico ne è la storia di Menocchio raccontata da Ginzburg ne Il formaggio e i 
vermi: il mugnaio friulano, leggendo la Bibbia e rapportandola alla sua esperienza e ai suoi parametri 
culturali, si inventa una cosmologia eretica che lo condurrà al rogo dell’Inquisizione.  Oltre, però, a 
queste genesi particolari ce ne sono altre più banali alle quali si applicano “spiegazioni” che sembrano 
non avere una logica: se un bambino ha la facoltà di vedere gli spiriti, è perché durante il suo battesimo 
il sacerdote ha saltato alcune parole del formulario sacro; se don Michele, il personaggio di San 
Gennaro non dice mai no di Marotta, è diventato un assistito, è perché per lui è stato un trauma 
l’essere stato abbandonato della moglie.

Il volume di Corvino è certamente opera di divulgazione, è un lavoro che soddisfa qualche curiosità 
e che svela qualche mistero; si tratta comunque di un’ottima divulgazione, perché evita quasi sempre 
di cadere nel pittoresco (che semmai si deve a qualcuno degli autori citati); perché c’è sempre un 
riferimento puntuale alle ricerche d’archivio, alle interpretazioni che del folklore partenopeo hanno 
dato storici e antropologi, perché l’esposizione delle credenze e delle usanze diffuse tra il popolo di 
Napoli non perde mai di vista il quadro più generale dei processi storici e culturali che hanno 
interessato l’Italia e l’Europa.

È opera di ottima divulgazione perché, pur essendo costituito da più di trecento pagine, il racconto 
non stanca mai, caratterizzato com’è da una prosa fluida, agile, che spesso si appoggia a pagine di 
romanzieri e narratori (Mastriani, Serao, Scarfoglio, Marotta), che hanno fatto vivere la tradizioni 
culturali insieme con i loro personaggi; oppure si rifà ad un certo teatro e ad una certa filmografia in 
cui la rappresentazione di Napoli e della sua gente è resa attraverso la trattazione, tra il serio e il 
faceto, di stereotipi e tratti di mentalità popolare.
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Attraverso l’opera di Corvino, dunque, Napoli ci appare non come un’isola, non come una città più 
strana di altre città italiane ed europee, bensì come un luogo in cui la straordinarietà caso mai consiste 
nel fatto che riescono a coesistere e a convivere fenomeni culturali diversissimi, e spesso 
contraddittori fra loro. Insomma, come diceva Ernesto De Martino: «La napoletanità esiste se e poiché 
tutto accade come se esistesse».
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Rendere arabo ciò che arabo non è. La Camera delle Meraviglie di 
Palermo

di Giulia Gallini

Nel corso della sua lunga storia, la Sicilia ha visto avvicendarsi le più diverse popolazioni del 
Mediterraneo. Sicilia: cultura e conquista intitolava una mostra del 2016 il British Museum. Greci, 
Bizantini, Normanni, Svevi, Aragonesi, Borboni si sono susseguiti nella conquista e nel dominio 
dell’Isola, ognuno lasciando tracce nel patrimonio artistico e culturale. Fra tutte, sembra però che una 
delle conquiste abbia scavato un solco più profondo nel cuore e nella fantasia dei siciliani, e in 
particolare dei palermitani: il breve periodo della dominazione araba. A molti piace ricordare le parole 
che Ibn Hamdis dedicò alla sua Sicilia: «Un paese a cui la colomba prestò il suo collare, e il pavone 
vestì del manto screziato delle sue penne».
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Ed effettivamente, il dominio arabo di Sicilia, durato soltanto un paio di secoli, lascerà segni indelebili 
nell’arte architettonica e in quella culinaria, nei nomi dei luoghi e nei cognomi delle persone, nella 
cultura popolare e in quella accademica, percorrendo le favole popolari di Giufà e arrivando al falso 
storico del Consiglio d’Egitto.

D’altra parte, la realtà dei fatti è che chiunque voglia trovare in Sicilia le tracce di una cultura arabo-
musulmana pura rimarrà deluso: la cultura è fluida e incline all’ibridazione. L’architettura è arabo-
normanna, le chiese hanno trasformato e coperto le moschee, la cucina ha commistioni nord-europee, 
i nomi sono italianizzati. La Sicilia è siciliana, la sua arabicità è diluita. Ciononostante, i siciliani sono 
fieri, e a ragione, di essere figli (anche) della cultura araba.

Forse anche per questa fierezza, la notizia del ritrovamento fortuito in un appartamento privato di una 
stanza dalle pareti blu oltremare abbellite di scritte arabe, ha suscitato interesse e emozione nel cuore 
di tanti: l’arabicità di Palermo riemergeva a tutta forza, nel 2013, in via Porta di Castro. Una stanzetta 
piccola, rivestita di una tinta blu scuro, ma illuminata da linee e gruppi di iscrizioni in argento e 
lampade dipinte in oro. La datazione proposta, XIX secolo, ha messo tutti d’accordo. D’altra parte, 
era difficile datarla a un’epoca anteriore: via Porta di Castro era stata il letto di un torrente per 
lunghissimo tempo, l’impetuoso torrente Kemonia, interrato all’inizio del 1600. Il palazzo che ospita 
la stanza è datato a cavallo fra XVIII e XIX secolo.

Il pomo della discordia è stata però la funzione della stanza. C’è chi l’ha chiamata moschea privata, 
chi stanza turca e chi infine stanza della meditazione. I pareri discordavano non solo sulla funzione, 
ma anche sulle iscrizioni: siriaco, antica forma di arabo, ebraico, pseudo-arabo. Sulla stampa locale 
e online le interpretazioni si sono rincorse per anni, finchè la spiegazione finale è arrivata, pubblicata 
pochi mesi fa, nel settembre 2017, in un libro ad hoc: La Camera delle Meraviglie. Codice Palermo.

Per amor di precisione, non è la prima volta che alla Camera palermitana viene dedicato un volume. 
Già nel maggio 2014 era apparsa una pubblicazione, non destinata alla vendita. In quell’occasione, 
del capitolo dedicato all’analisi storica della camera se n’era occupato il capace professor Sherif El 
Sebaie, docente di Lingua Araba, Civiltà e Arti dell’Islam al Politecnico di Torino. La sua 
interpretazione non lasciava spazio all’immaginazione: la stanza era un cabinet of curiosities, in 
italiano camera delle meraviglie, pensata e prodotta per affascinare gli ospiti e fingere di essere in un 
Oriente confortevole e ripulito, senza dover intraprendere nessun viaggio frustrante e oneroso. El 
Sebaie faceva rientrare la camera in una più vasta tradizione, totalmente europea e ottocentesca, che 
superava la Sicilia e l’Italia. La Leighton House di Londra è certamente l’esempio più famoso di quel 
gusto per l’Oriente che portava ricchi viaggiatori a ritagliare delle stanze arabeggianti nelle loro 
abitazioni, ma anche l’Italia ha i suoi esempi. Da nord a sud, l’architettura arabeggiante ottocentesca 
percorre tutta la penisola: Villa Crespi sul Lago d’Orta, il Castello di Sammezzano in Toscana, Il 
Minareto di Fasano, Villa Sticchi a Santa Cesarea Terme e il Mausoleo Schilizzi di Posillipo.

L’interpretazione di El Sebaie, sotto un certo punto di vista, uccide l’arabicità ritrovata di quella 
camera. Quella che era l’ultimo colpo di coda della cultura araba a Palermo, era diventata la stanza 
di uno stravagante cittadino, che voleva fab- bricare un suo Oriente privato. Tutto era diventato 
pseudo: pseudo-arabe le iscrizioni, pseudo-tughra il modo in cui erano arrangiate, pseudo-oriente il 
risultato finale. La storia è sempre molto meno romantica di come appare a prima vista.

A tre anni di distanza da quella tanto accurata, quanto poco romantica interpretazione, un nuovo libro 
si propone quindi di spiegare la camera, e lo fa obliterando la prima analisi. Nei tre anni che sono 
passati fra la prima pubblicazione e l’ultima, tante cose sono cambiate: dei ricercatori dell’università 
di Bonn si interessano allo studio della camera, i proprietari dell’appartamento pubblicizzano la 
Camera delle Meraviglie sui social media e la aprono al pubblico in più occasioni e a fronte di un 
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piccolo contributo, per i lavori di restauro e conservazione. La Camera comincia ad apparire su Trip 
Advisor (n. 160 su 437 attrazioni palermitane) e sui blog che informano i turisti su “cosa vedere e 
fare a Palermo”.

In breve, la Camera Blu vive il suo momento di celebrità, affascinando i visitatori e avvolgendoli nel 
mistero delle sue decorazioni. Perchè sì, le decorazioni sono tornate ad essere misteriose: superata 
l’interpretazione con i piedi per terra di El Sebaie, lo studio della camera è ripartito da zero, per mano 
degli studiosi di Bonn, perciò non si sa ancora con certezza cosa si stia guardando mentre si visita la 
stanza dalle pareti blu.

Il nuovo libro, edito da Torri del Vento, e curato dai due proprietari della casa, Giuseppe Cadili e 
Valeria Giarrusso, si propone quindi come un’edizione rivista e corretta, che tralascia le teorie ormai 
superate presenti nel primo libro. La nuova interpretazione formulata da Sebastian Heine e Sarjoun 
Karam, entrambi della Università di Bonn, rigetta prepotentemente le tesi avanzate e pubblicate dal 
loro predecessore: la camera non è una moschea, certamente, ma non è neanche la stanza turca 
raccontata da Sherif El Sebaie. Quest’ultima interpretazione, secondo i due ricercatori di Bonn, 
sarebbe stata avanzata «perchè non erano riusciti a decifrare nè le due scritte più grandi, nè le lettere 
della frase che è ripetuta più volte». Il loro non si riferisce soltanto a El Sebaie, ma anche al gruppetto 
di ricercatori internazionali che ha visitato la stanza nel novembre 2013. Gli studiosi che non 
sarebbero stati in grado di decifrare le scritte comprendevano, fra gli altri, Sheila Blair, una dei 
maggiori esponenti al mondo nello studio delle iscrizioni monumentali arabe, e Robert Hillenbrand, 
autore di alcuni dei testi più importanti sull’arte e l’architettura islamica.

Ma se Heine e Karam si propongono di dare al lettore l’interpretazione definitiva e risolutiva sulla 
camera, quello che emerge dal libro è un insieme di nozioni sconnesse, vaghezze e approfondimenti 
non pertinenti all’analisi stessa. In più di un’occasione si ha la sensazione che gli autori vogliano 
gettare fumo negli occhi del lettore come ad esempio quando espongono il contesto storico in cui la 
camera è stata prodotta. In realtà, l’analisi storica viene confinata al periodo medievale e non si spinge 
oltre a Federico II (1194-1250), quindi a circa sei secoli prima della datazione della Camera. Di sicuro 
ne emerge una Sicilia profondamente legata al mondo arabo-musulmano, ma rimane una descrizione 
anacronistica se confrontata al periodo ottocentesco e risorgimentale, periodo in cui la stanza è stata 
prodotta.

Altro fumo è gettato poco dopo, quando gli autori parlano della proprietà della casa. Dopo aver 
accennato, en passant, che l’appartamento «intorno alla metà dell’Ottocento era di proprietà di 
Sammartino, una delle famiglie nobili più importanti della città», l’analisi della proprietà fa un balzo 
cronologico immotivato al 2003, quando la coppia Cadili-Giarrusso compra l’appartamento. A questo 
punto, l’analisi prende una piega ancora più incredibile, quando gli autori sottolineano le origini arabe 
dei cognomi dei proprietari attuali: «Cadili deriva dall’arabo “qadi”, che significa: giudice; Giarrusso 
invece deriva da [...] “dscharas” [sic], cioè campana». Il lettore si trova davanti a un’informazione, 
per quanto interessante e curiosa a livello folkloristico, per nulla rilevante ai fini dell’analisi della 
camera, ma che contribuisce nondimeno a creare un’aurea di arabicità.

In altri casi, invece, gli autori smarriscono il lettore ponendolo davanti a riferimenti nebulosi, come 
quando si parla delle influenze arabe nelle iscrizioni gotiche di alcuni monumenti francesi e inglesi: 
la cattedrale di Alboy, le tombe di Fishilik e Yorkshire e la chiesa di South Yker. In tutti questi casi, 
non è chiaro a cosa gli autori si stiano riferendo: letteralmente, è pressocchè impossibile trovare questi 
monumenti.
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Oltre ai tanti casi in cui il lettore si trova smarrito fra informazioni irrilevanti e di difficile 
interpretazione, la portata dell’analisi e i risultati finali sono poco comprensibili. Leggendo con 
attenzione, le ipotesi avanzate sulla committenza sono problematiche e per niente convincenti.

La camera potrebbe essere stata ideata e promossa da Michele Amari, il grande orientalista siciliano, 
perchè

«le scritte e i simboli della stanza [...] sono talmente elevati, profondi, che chi ha realizzato questo ambiente 
doveva essere una persona speciale, [...] che conosceva molto bene la cultura e la religione islamica e 
certamente a metà dell’Ottocento a Palermo non potevano essere tante le persone che potevano avere questa 
formazione culturale».

L’ ipotesi pare essere formulata a priori, partendo da supposizioni e non da dati di fatto. Nella 
spiegazione delle scritte e della decorazione della stanza, le interpretazioni si confondono ancora di 
più. Una serie di versi coranici vengono presentati, così come un paio di probabili interpretazioni, ma 
nessuna sembra essere la definitiva. Il che lascia con molti dubbi. L’inizio del capitolo muoveva 
dall’affermazione che i ricercatori di Bonn fossero riusciti a decifrare le scritte, ed eppure gli autori 
non includono una spiegazione su come le scritte vadano effettivamente lette. Non ci sono 
trascrizioni, solo traduzioni già pronte. Non c’è analisi stilistica delle scritte, solo la convinzione che 
si possano leggere.

Le conclusioni finali sono ugualmente vaneggianti e prive di significati chiari: «la Camera è la 
realizzazione sia della comprensione occidentale-orientalistica della cultura islamica che della 
Misericordia e della nobile Creazione». Il tutto condito da vaghi riferimenti alla massoneria, 
all’esoterismo e alle pratiche spirituali. Sembra di essere tornati alla fine del Settecento, con l’Abate 
Vella che fabbrica fantasiosamente il manoscritto del Consiglio d’Egitto per i palermitani.

L’interpretazione claudicante dei due autori di Bonn ha un fine chiaro: dichiarare la stanza il prodotto 
di una cultura arabo-musulmana che non ha mai smesso di pulsare nel cuore di Palermo. Gli studiosi 
cercano di dimostrare come possono che la camera è autenticamente islamica, che le scritte sulle 
pareti sono autenticamente arabe, e che il proprietario di tale casa fosse autenticamente qualcuno che 
ne sapeva tanto, di arabo, Islam, e massoneria. In breve, vogliono rendere arabo ciò che arabo non è. 
Oggi come ai tempi di Vella, una fabbricazione accademica giustifica una suggestione esotica, che 
non ha basi reali.

La conseguenza di questa storpiatura è una spiegazione che confonde, che solleva dubbi invece di 
scioglierli. Eppure, questa è l’interpretazione finale della Camera, che viene pubblicata in un libro 
pensato per essere venduto e distribuito. E questa è anche l’interpretazione che viene presentata a 
coloro che visitano la Camera delle Meraviglie.

Ma se c’è un elemento interessante in tutta questa analisi proposta da Sebastian Heine e da Sarjoun 
Karam, è quel riferimento en passant allo storico proprietario della casa: la famiglia Sammartino. Per 
quanto manchi ogni riferimento a fonti archivistiche e non si abbiano ancora precisazioni 
sull’effettivo inquilino dell’appartamento, questo è certamente il giusto punto di partenza per portare 
avanti l’analisi.

Invece di tracciare collegamenti improbabili (seppur non impossibili) fra Amari e la Camera delle 
Meraviglie, perchè non si è partiti da questo piccolo dato di fatto? Chi era il signor Sammartino? Era 
un arabista? O era un commerciante, un viaggiatore? Che legami aveva con il Medio Oriente? Perchè 
non si è partiti dalla tesi inziale, quella della camera turca, per impostare l’analisi? D’altra parte, la 
tesi di El Sebaie non viene confutata in nessun punto: non si argomenta mai perchè la Camera delle 
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Meraviglie non possa essere effettivamente una camera delle meraviglie. Quell’interpretazione viene 
solo messa da parte, e ignorata.

Ma quell’analisi è ad oggi l’unica fondata su solide basi storiche, artistiche e culturali. Non c’è 
bisogno di rendere arabo ciò che arabo non è per accorgersi di avere davanti uno spazio culturalmente 
e artisticamente rilevante.

La storia potrebbe essere verosimilmente quella di un signorotto palermitano che a metà 
dell’Ottocento, come tanti suoi colleghi europei, cade vittima di quel gusto dell’esotico che lo spinge 
a ricreare, nel suo appartamento di via Porta di Castro, l’Oriente. Forse era andato in viaggio a 
Costantinopoli e aveva comprato degli oggetti in un bazar, oppure aveva semplicemente comprato 
una copia de Le Mille e una Notte e aveva chiesto a dei decoratori di ispirarsi ad un Oriente più o 
meno immaginario per costruire il suo spazio di evasione. E non c’è stanza orientale che non sia 
decorata da iscrizioni: perciò i decoratori improvvisano dei caratteri arabi, un modulo base ripetuto 
su tutte le pareti, e delle tughra, quelle forme sinuose utilizzate dagli Ottomani per firmare i 
documenti. Ma gli artigiani non conoscono l’arabo, quindi copiano approssivamente la forma dei 
caratteri, che hanno visto nei libri, sugli oggetti importati dall’Oriente, e magari in giro per Palermo. 
E poi inseriscono le lampade, fatte come quella di Aladino, quella da cui usciva il genio. Il colore è 
blu, perchè blu è il colore dell’Oriente, scelto da Ingres per dipingere La Grande Odalisque, e scelto 
da Leighton per il suo Oriente londinese. E così prende forma una camera eccentrica e meravigliosa, 
in cui disporre i souvenir dei viaggi in Oriente, o semplicemente in cui intrattenere gli amici. Così 
prende forma un cabinet of curiosities unico, specialmente a Palermo, una città che ha sempre 
guardato con fierezza al suo passato arabo.

Capire le origini della camera, chi l’ha costruita e progettata, in che contesto, aggiungerebbe un 
tassello alla nostra conoscenza di quel fenomeno che si chiama orientalismo siciliano, e che ha come 
suo esponente principale il citatissimo Michele Amari. E pur non essendo una storia mistica e 
misteriosa, rimarrebbe una storia affascinante e romantica, nel vero senso della parola.

D’altra parte la domanda sorge spontanea: i proprietari della casa, quale interpretazione preferiscono? 
Quella mistica, che vede la stanza come un prodotto autenticamente arabo-musulmano, o quella meno 
evocativa se vogliamo, che vuole la stanza una camera delle meraviglie? Probabilmente la prima, 
anche se ingiustamente.

Tuttavia, ironicamente, la camera continua ad essere chiamata Camera delle Meraviglie e la sua 
funzione rimane quella di meravigliare il pubblico, così come quando era stata progettata in origine. 
L’unica differenza è ciò che viene raccontato ai visitatori: mentre due secoli fa si era consapevoli 
della finzione, oggi si è intrappolati in interpretazioni deboli dal punto di vista storico e scientifico e 
ipotesi ancor più sconclusionate.

Rimane quindi una sola, vera domanda davanti alla Camera delle Meraviglie: quanto è importante 
cercare la verità storica in quello che si sta visitando, e quanto è importante invece lasciarsi 
emozionare da una suggestione?
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Etnografia storica delle orazioni terapeutiche in Sicilia. Passaggi di 
testimone

di Giuseppe Giacobello [*]

Tra le etnografie regionali dedicate al mondo preindustriale europeo, qualora ci si soffermi sulla 
marcata religiosità degli orizzonti sociali di riferimento, la Biblioteca delle tradizioni popolari 
siciliane di Giuseppe Pitrè presenta una circostanza sorprendente: nei venticinque volumi pubblicati 
dal 1870 al 1913, su temi canonici dell’enciclopedia demologica ottocentesca e primo-novecentesca 
(canti, fiabe, leggende, proverbi, feste, spettacoli ecc.), non ve n’è uno espressamente rivolto alle 
preghiere, malgrado un esame accurato possa individuare diverse centinaia di riferimenti su molte 
orazioni celebrative, propiziatorie e apotropaiche. Senza una sede editoriale autonoma, in Pitrè come 
nei suoi contemporanei, è mancato così un riconoscimento in quanto repertorio eucologico ed 
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esplicito campo d’indagine. Deve averne avuto consapevolezza, il demopsicologo, se nel 1910 ha 
ammesso un intento parzialmente compensativo nell’Avvertenza a Proverbi, motti e scongiuri del 
popolo siciliano (ora in edizione nazionale a c. di L. Bellantonio, Cosimo-Palermo, 2006, dopo altre 
precedenti, tra cui quella inclusa nella «Biblioteca delle tradizioni popolari italiane», diretta da A. 
Rigoli, prefaz. di M. Provvidenza La Valva, Palermo, 1982):

«Qua e là, in alcuni volumi della Biblioteca, e particolarmente nel II dei Canti [1871], nei quattro degli Usi e 
Costumi [1889], nell’unico della Medicina [1896], sono preghiere e scongiuri, creduti mirabili a certi bisogni 
ed occasioni del momento; ma una speciale raccolta non c’è. Quella onde si chiude il volume soccorre a questa 
mancanza nel campo del pregiudizio e della poesia con un contributo alla tradizione etnografica e alla 
letteratura orale. Si compone di sessantotto invocazioni, distribuite in quattro gruppi, quanti ne ha consigliati 
il loro carattere ed il loro uso. [I] Malattie, [II] malocchio, jettatura, lontananza e silenzio di persone care, 
incertezza della loro sorte, amori leciti ed illeciti contrastati o compromessi, [III] fenomeni meteorologici, 
vicissitudini atmosferiche nocive alla sanità, alla sicurezza ed ai prodotti dei campi, [IV] morsi di animali 
velenosi o supposti tali, pericoli d’ogni sorta presenti ed avvenire, tutti hanno rimedî di parole e di operazioni 
bastevoli a tranquillizzare gli spiriti agitati di chi soffre, crede, teme e spera» [Pitrè 1910: 8-9].

Con una problematica oscillazione lessicale tra preghiere, scongiuri e invocazioni, da ricollegare a 
quella tra cosi di Diu e orazioni presentata quarant’anni prima nello Studio critico sui canti popolari 
siciliani (1870-71), erano richiamati i due principali ambiti, il filologico-letterario e l’etnografico, che 
si volgevano all’indagine dei «rimedî di parole e di operazioni», «reliquie ingloriose – si riteneva – 
di religioni tramontate da secoli»; così com’era dispiegata, in quell’Avvertenza e in altri passi, la 
visione scientifica allora prevalente: un precipitato di critica antisuperstiziosa, svalutazione estetica e 
dipendenza ermeneutica da categorie teologiche.

Nei decenni seguenti l’orientamento non è cambiato e quindi nemmeno la resa documentaria. Quando 
Maria Tedeschi ha proposto una prima tipologia generale dei Canti sacri popolari della Sicilia (1928-
39, sulla rivista «Folklore Italiano», poi «Archivio per la raccolta e lo studio delle tradizioni 
popolari»), il quadro interpretativo è rimasto inalterato, con l’insistenza di stereotipi riduttivi cui non 
corrispondevano, neanche lontanamente, la mole di riscontri e il respiro di conoscenze del grande 
antesignano.

Da un diverso punto di vista, pensando al limite “essenzialistico” attribuito a quella stagione 
demologica, la distribuzione frammentaria di Pitrè può comunque risultare un pregio: anche se 
sparpagliate in molteplici luoghi, ma proprio perché inserite a proposito di svariati contesti e funzioni 
cerimoniali e dunque proprio perché collegate a storie e comportamenti sociali diversi tra loro, le 
orazioni popolari mostrano implicitamente uno spessore fenomenico che le tante riserve di principio 
non lasciavano sospettare.

La sintesi degli studi conduce all’opera pubblicata da Giuseppe Bonomo nel 1953, Scongiuri del 
popolo siciliano: sei anni prima della demartiniana Sud e magia, altra pionieristica ricerca italiana 
sulle stesse pratiche cerimoniali, ma di area lucana. Anche solo per alcuni tipi di orazione 
propiziatoria e apotropaica, in quel momento entriamo davvero nella logica di un repertorio, con oltre 
400 documenti, comprendenti pure quelli ereditati da Pitrè e da suoi colleghi regionali (Tommaso 
Cannizzaro, Raffaele Castelli, Serafino Amabile Guastella, Mattia Di Martino, Corrado Melfi, 
Salvatore Raccuglia, Girolamo Ragusa Moleti, Salvatore Salomone Marino), ma sottoposti a un 
esame comparativo esteso anche ad altri territori italiani. Una specifica attività di ricerca può così 
essere meglio circoscritta, riconoscendo non pochi antecedenti nella filologia, nell’etnografia e nella 
storia delle religioni di riferimento non solo regionale (Giuseppe Cocchiara, Gerardus van der Leeuw, 
Carmelina Naselli, Francesco Novati, Adalberto Pazzini, Raffaele Pettazzoni, Fritz Pradel, Pio Rajna, 
Paolo Toschi). Comincia pure a rendersi evidente una maggiore profondità temporale, oltrepassando 
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all’indietro la fase classica degli studi avviata dai Canti popolari siciliani di Lionardo Vigo (1857, 
diventati Raccolta amplissima nel 1870-74):

Convinti come siamo che uno scongiuro siciliano non possa essere spiegato alla luce degli scongiuri che si 
trovano nella stessa Sicilia — si potrebbe giustamente dire, del resto, che chi conosce uno scongiuro non ne 
conosce nessuno —, abbiamo allargato il nostro campo di indagine, ove e quando lo abbiamo creduto utile, 
agli scongiuri delle altre regioni d’Italia. E i nostri raffronti, tuttavia, non sono intesi soltanto a interpretare i 
componimenti, bensì a segnalare le loro concordanze e divergenze. Né questi raffronti sono stati contenuti 
entro i limiti del folklore attuale, tanto è vero che ci siamo anche avvalsi di scongiuri provenienti da antichi 
codici, i quali risalgono ai secoli XIII, XIV, XV e XVI. Essi sono di grande importanza per riscontrare la 
conservazione di “motivi” magico-scongiuratori e di tipiche formule di incantesimo, ovvero la loro 
rielaborazione e il loro adattamento. Soprattutto ci sono state veramente preziose le antiche opere mediche e 
specialmente quelle sulla medicina empirica. In esse si trovano notevoli testimonianze su quella che è in genere 
la materia degli scongiuri attuali. Nel medesimo tempo abbiamo avuto sott’occhio le testimonianze, non meno 
importanti, rintracciabili nella letteratura dell’antichità classica, nonché in quella di popoli anteriori alle civiltà 
della Grecia e di Roma [Bonomo 1953: 15-16].

È poi ribadita l’implicazione tra testi, co-testi e contesti cerimoniali; anche se, è giusto ricordarlo, 
Bonomo non è stato assiduo ricercatore “sul terreno”, ma soprattutto esploratore d’archivio (tra fondi 
tardo-medievali e moderni, come nel caso dei manoscritti messinesi di Tommaso Cannizzaro) e 
partecipe di un programma di ricerche universitarie sulle orazioni popolari innestato nei percorsi di 
laurea degli studenti seguiti con Giuseppe Cocchiara. L’insieme di questi aspetti è peraltro ripreso in 
alcuni suoi saggi brevi: Il paternostro di San Giuliano nella letteratura e nel folklore, 1962, ried. 
1970; Introduzione a M. Adriani, Italia magica. La magia nella tradizione italica, Roma, 1970); 
Forme magiche e formule medico-magiche (relaz. al convegno «Aspetti e prospettive della ricerca 
demologica in Italia», 1970), 1973; Introduzione agli atti del conv. «La magia come segno e come 
conflitto» (1975), 1979; Il magismo in Sicilia, relaz. al conv. «La ricerca etno-antropologica in Sicilia: 
1950-1980» (1982) 1986.

Con privilegiata attenzione alle figure dei guaritori popolari e in un quadro interpretativo che ha 
nell’antropologia medica, nella ricerca sul campo e nell’incontro etnografico le sue principali 
caratteristiche, arriva invece il prolungato e sistematico contributo di Elsa Guggino: La magia in 
Sicilia, 1978; Un pezzo di terra di cielo. L’esperienza magica della malattia in Sicilia, 1986; Storie 
di maghi, 1991; Il corpo è fatto di sillabe. Figure di maghi in Sicilia, 1993; I canti e la magia. Percorsi 
di una ricerca, 2004; Fate, sibille e altre strane donne, 2006.

Nel medesimo campo d’indagine regionale, al quale andrebbero correlati altri autori (da Danilo Dolci 
a Giuseppe Cavarra, da Marinella Fiume a Macrina Marilena Maffei) e altre prospettive storico-
sociali (non ultime le ricerche sulle fonti inquisitoriali dei secc. XVI-XVIII, da Gaetano Millunzi e 
Salvatore Salomone Marino a Francesco Renda, Maria Sofia Messana e Melita Leonardi), viene a 
situarsi Pier Luigi Josè Mannella con Il Sussurro magico. Scongiuri, malesseri e orizzonti cerimoniali 
in Sicilia (2015). Il debito con gli studiosi precedenti è riconosciuto con la prosecuzione del percorso 
di Bonomo e il ritorno al Museo Etnografico Siciliano “Giuseppe Pitrè”, a Palermo, dov’è oggi la più 
parte delle tesi universitarie accudite a suo tempo da Cocchiara e dal suo allievo. Riducendo la portata 
tipologica soprattutto ai gruppi I e II della quadripartizione del 1910, è intensificata la retrospettiva 
verso testimonianze dell’antichità mediterranea. Gli sviluppi delle ricerche etnografiche, linguistiche 
e archeologiche nell’Isola, uniti a frequentazioni “sul terreno”, gli permettono di elaborare la 
strumentazione euristica della “sua” raccolta di orazioni terapeutiche (propiziatorie e apotropaiche), 
dette anche ‘scongiuri’.

Il piano dell’opera comprende un’Introduzione suddivisa in quattro paragrafi, dove sono presentate 
le principali coordinate storico-etnografiche (Un antico sottofondo religioso – Archeologia e 
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medicina cerimoniale in Sicilia – Demoni patogeni) e filologico-etnolinguistiche (Incantare e 
disincantare nella lingua siciliana), da cui ricavano sfondo le analisi di specifici repertori. Questi 
ultimi sono dapprima affrontati nel loro complesso, secondo caratteri formali più estensivi, nel vero 
e proprio capitolo di orientamento (Orazioni terapeutiche siciliane); seguono cinque trattazioni 
settoriali (Vermi – Malocchio – Mal di Stomaco e delle Donne – Occhi Pelle Gola – Sole Luna Erbe), 
esito di una selezione operata su possibilità ben più vaste, che lascia supporre altri territori esplorati, 
altre pagine al momento accantonate (come conferma anche il breve intervento Acqua e Sale. Rituali 
catartici siciliani, nel n. 28 dei «Dialoghi Mediterranei»).

Il maggiore contributo del Sussurro magico consiste nella ricostruzione paradigmatica di molte forme 
recitative, compiuta con il confronto tra centinaia di lezioni individuate sul campo e in archivio e altre 
censite da diversi studiosi, al fine di individuare caratteri ricorrenti. Il risultato di una simile esegesi 
è immediatamente leggibile in una scheda sinottica conclusiva (Classificazione delle tipologie) in cui 
ciascuna preghiera è collezionata attraverso riferimenti a pratiche rituali, strutture testuali, diffusioni 
geografiche, fonti documentarie e, innanzitutto, ai correlati malesseri; in quest’ultimo caso, senza 
entrare qui nel merito delle tassonomie nosologiche e dialettologiche o delle ancor più discusse 
distinzioni tra prospettive mediche ufficiali e saperi territoriali, ci si limita a riportare alcuni dei 
richiami più ricorrenti nel libro: malocchio, singhiozzo, vermi, scantu, dispepsia, rachitismo, 
emicrania, capogiri, matrone, mal di pancia, isteria, gastropatie, oftalmie, sciatica, stomatite, erisipela, 
impetigine, fuoco di sant’Antonio, herpes zoster, mughetto, focu aresti, geloni, porri, malattie della 
milza, insolazione, malaria, bronchite, ingorgo scrofoloso, foruncoli, itterizia, slogature, galottoforite, 
ingolfo mammario, mali a tartuga, adenite inguinale, torcicollo, tonsillite, carbonchio, mal di gola, 
ranula, mal di denti, intorpidimento degli arti, formicolii, parotiti, dolori generici.

L’impostazione comparativa è stata impiegata in recenti studi internazionali sulle formule 
incantatorie o verbal charms, spesso per determinarne i topoi e riprodurne i paradigmi (cfr. Charms, 
Charmers and Charming. International Research on Verbal Magic, a cura di J. Roper, 2009 o le 
annate di «Incantatio», International Journal on Charms, Charmers and Charming, 2011-2017, 
www.folklore.ee/incantatio/). In alcuni tratti, essa riconduce all’approccio di Vladimir Ja. Propp e 
della sua Morfologia della fiaba (1928), cosicché lo scongiuro è anche configurato quale “mezzo 
magico” risolutivo di un “dramma” corporale e sociale vissuto dal malato. Gli stessi nuclei narrativi 
(historiolae) presenti in molte orazioni sono letti come distillati di vicende mitiche nelle quali i 
protagonisti entrano spesso in stato di crisi a causa di un danno provocato da antagonisti (malattie), 
poi risolto (guarigione) con l’intervento di aiutanti di derivazione sacra (taumaturghi). Le titolazioni 
dei paragrafi delle cinque sezioni monografiche seguono proprio quest’orientamento: Madre 
taumaturga e figlia malata, Santone nascosto, Viandante benedicente, Ninfa affascinata, Nove 
fratelli, Visita di Santa Elisabetta alla Madonna, Nanetto peloso e tartaruga immolata, ecc. I testi 
delle singole preghiere, sparsi per l’intera opera e intessuti nella trama argomentativa, sono riportati 
con la sequenza in varianti del siciliano, la traduzione italiana e le stesse informazioni di corredo poi 
riprese nella tavola sinottica finale. Intorno, ben ricostruito, c’è l’universo immaginifico di non poche 
figure preternaturali: folletti pelosi che lanciano maledizioni o approntano cure, spiriti aerei aggressivi 
o salvifici, figure sciamaniche soteriche e taumaturgiche, demoni patogeni che appaiono anche in 
forma di “belle signore” (Donni di fora). Sul complesso mondo simbolico rappresentato da queste 
ultime entità, Mannella discute largamente in un’ekphrasis interna alla sezione sul malocchio; qui le 
Donni sono ricondotte ad antiche entità “selvatiche” (Nymphai, Paides, Meteres ecc.), il culto 
siciliano delle quali è attestato archeologicamente o letterariamente.

Chiudono il volume una bibliografia comprensiva delle diverse discipline coinvolte e un apparato 
fotografico, completo di schedature, con testimonianze storiche di lunghissima durata (in prevalenza 
oggetti, strumenti e manufatti amuletici). L’opera traccia così un percorso riepilogativo su settori 
importanti dell’eucologia terapeutica e le loro modalità trasmissive, espressive, enunciative e rituali. 

http://www.folklore.ee/incantatio/
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Ciascuna esposizione è corposamente annotata, perché Mannella è ostinato inseguitore di un’utopia 
interpretativa suscitata dall’ascolto temerario del sussurro cerimoniale. Sa bene che la filologia dei 
testi orali non può essere concepita sul modello di quelli scritti; che differenti sono le dinamiche di 
elaborazione e trasmissione; che in ambito sacro si affermano specifici condizionamenti delle norme 
esecutive, non ultime quelle imposte da secoli di acculturazione liturgica latina e greca; è consapevole 
del peso assunto dalle competenze mnemoniche dei testimoni e da quelle metodologiche dei 
ricercatori, così come dei possibili errori di ricezione e restituzione nell’uno e nell’altro versante. 
Comprende senza problemi, insomma, come l’unica recensione possibile di una preghiera di 
tradizione orale coincida con l’insieme delle sue lezioni. Malgrado ciò, imperterrito, persegue la 
cernita di etimologie, probabili tessere combacianti e ipotetici anelli di congiunzione intermedia; 
come da sempre hanno spinto le utopie di ogni studioso capitato non per caso davanti al suo lavoro.

Per illustrare meglio la portata di questa scelta, e l’impegnativo trattamento dei “materiali” che 
determina, bisogna richiamare un altro dei tragitti sperimentati in passato da quanti si sono occupati 
di preghiere popolari o di generi convergenti (scongiuri, incantesimi, formule medico-magiche ecc.); 
tragitti non di rado affinati per aree diverse da quella siciliana o in ambiti di ricerca contigui a quello 
folklorico.

Anche se il centro dell’interesse era diverso, già Bonomo, sulla scia di Toschi (Rapporti fra gli 
scongiuri e la poesia popolare narrativa religiosa, 1931, riediz. ampl. del 1943 e 1946; 
Fenomenologia del canto popolare, 1947-49) e di Cocchiara (Il linguaggio della poesia popolare, 
1939 e 1951; success. Le origini della poesia popolare italiana, 1966), aveva segnalato come le 
sequenze verbali degli scongiuri, in ragione della loro fisionomia poetico-rituale, attivino una duplice 
dimensione significante: una proposizionale, o lineare, e l’altra più propriamente formulare (Bonomo 
adoperava i termini ‘motivo’ o ‘formula’) che chiama in causa raggruppamenti di più versi in ordine 
alla posizione e alla scansione recitativa. Ma l’approfondimento di tale prospettiva è stato avviato 
soprattutto con studi di antropologia linguistica (sulla scia di Bronislaw Malinowski, Coral Gardens 
and Their Magic, 1935, o in seguito di Stanley J. Tambiah, The Magical Power of Words, 1966, e 
Form and Meaning of Magical Acts, 1973) e di filologia morfologico-semiotica applicata 
all’oralistica; in questo secondo caso, tra gli anni Cinquanta e Settanta del XX secolo, una certa 
influenza va attribuita a contributi come quelli di Thomas A. Sebeok (The Structure and Content of 
Cheremis Charms, 1953, ried. ampl. 1964), Tzvetan Todorov (Le discours de la magie, 1973, solo in 
minima parte ripreso nell’intervento La magie et son discours, presentato nel 1975 al citato convegno 
«La magia come segno e come conflitto», poi pubbl. nel 1979), Paolo Ramat (Per una tipologia degli 
incantesimi germanici, 1974, già Les structures des incantations germaniques “zauberspruche”, 
presentato nel 1970 a un altro raduno scientifico palermitano su «Strutture e generi delle letterature 
etniche», pubbl. nel 1978) e Winfried Nöth (Semiotics of the Old English Charm, 1977).

Il comune punto di partenza ha riguardato le difformità e le incongruenze presenti nelle versioni di 
una stessa orazione. Abituati come siamo alla stabile individuazione dei testi scritti, sempre 
controllabili e verificabili, cosa può essere considerato variabile, incidentale – ci si chiedeva – e cosa 
strutturale, identificante, in una tradizione orale documentata in modi sempre diversi e solo 
parzialmente convergenti? E ciò che è strutturale lo è per lo più nella dimensione performativa del 
rituale o influisce anche nella fisionomia testuale delle parole recitate (quelle unicamente 
documentate dalle fonti storiche o unicamente trascritte dall’etnografia tradizionale)? Nel corso di 
un’esecuzione cerimoniale vincolata, prescritta, quali componenti verbali risultano perspicue agli 
officianti e quali invece – per rimodulare un ragionamento di Patrice Coirault – sono solo 
“fedelmente” riprodotte, con relativa indifferenza semantica, fino all’incomprensione o alla 
distorsione? Se esaminiamo ad esempio i testi confluiti nei libri di Pitrè, Bonomo e Mannella, in 
alcuni casi costatiamo che sono linearmente comprensibili; in altri casi le parole sono come fraintese: 
ce ne aspetteremmo alcune, disposte in un certo modo, e invece ne compaiono differenti; in altri casi 
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ancora quelle parole mancano del tutto o s’interrompono, sospendono il flusso precedente e passano 
oltre, oppure cedono il posto a interi segmenti insoliti; e così via. Eppure ogni preghiera, salvo 
eccezioni o incidenti di trascrizione, è stata riferita “in buona fede” dai testimoni, come se fosse 
ritenuta conforme a una convenzionale compiutezza e come tale considerata integralmente, e a tutti 
gli effetti, funzionale.

Spiegazioni di queste anomalie sono state avanzate in varie direzioni e molte sono richiamate nelle 
pagine di Mannella; ma due, tranciando le sfumature, hanno prevalso sul resto. 1) Gli scongiuri 
popolari di questi ultimi secoli sono relitti linguistici ormai senza significato uniforme: registrano il 
disfacimento e la confusione di testi antecedenti, con graduale sparizione dell’intento originario; 
degradazione che coinvolge le attività cerimoniali ancora operative e dunque, per proprietà transitiva, 
la dimensione esistenziale di chi le pratica (soprattutto donne). Da qui una nutrita collezione di giudizi 
liquidatori, spesso di sapore misogino, espressi da studiosi del recente passato. 2) Gli scongiuri 
popolari, malgrado sensibili trasformazioni connaturate all’oralità religiosa, mantengono significati 
coerenti con il senso delle pratiche rituali: il riflesso testuale di quest’ultimo si deve cercare non solo 
o non tanto nelle singole proposizioni versificate, ma anche e soprattutto nei raggruppamenti 
formulari con cui quelle proposizioni si dispongono nella concreta scansione recitativa. L’esecuzione 
di queste preghiere avviene attraverso sequenze di brani o nuclei (nucleo invocativo, nucleo narrativo 
o historìola, nucleo istitutivo… per richiamarne alcuni definiti da Mannella) che svolgono diverse 
funzioni comunicative e corrispondono a un distinto flusso fonico-recitativo, un distinto sussurro. 
Anche quando qualche frammento si perde, o è frainteso, il brano complessivo (la porzione ritmico-
prosodica cui appartiene, il relativo nucleo formulare) conserva una sua tenuta enunciativa e la 
persona che recita mantiene la convinzione, tutta devozionale, di eseguire sempre la stessa orazione. 
Può anche succedere che un intero nucleo sia rimosso o che se ne inserisca al suo posto qualcuno che 
svolge analoga funzione enunciativa in un’altra orazione, a volte persino in un altro genere espressivo, 
come ninna nanne, filastrocche, canti di lavoro, ecc.; ebbene, anche in tali casi la recitazione può 
conservare coerenza rituale e l’officiante può mantenere il convincimento di replicare un testo 
compatibile con la tassonomia comunitariamente riconosciuta: a priera î sant’Anna, a raziuni pu pilu 
î minna, u patrinostru î san Giulianu, ecc. (la preghiera di sant’Anna, l’orazione per contrastare 
l’ingolfo mammario, il paternoster di san Giuliano, ecc.).

Alla ricerca del significato delle preghiere sussurrate, dopo averle opportunamente riconfigurate nel 
peculiare contesto d’enunciazione – quando mai, con i linguaggi, non è così? – occorre dunque 
misurarsi con l’altrettanto particolare “concordanza a senso” tra le loro parti funzionali. Funzionali 
alla recita, funzionali al rito, al senso pratico del rito e della sua appropriatezza devozionale. Non 
sempre, o non necessariamente, al significato delle parole tramandate.

Nel solco di queste riflessioni verranno altre ricerche qui neanche sunteggiabili. In ambito italiano si 
può comunque ripartire dai lavori di Marina Buzzoni (Il “genere” incantesimo nella tradizione 
anglosassone. Aspetti semantico-pragmatici, Firenze, 1996), Alessandro Lupo (La oración: 
estructura, forma y uso. Entre tradición escrita y oral, in C. Lisón Tolosana, comp., Antropologia y 
literatura, Zaragoza, 1995) o dalle ineguagliabili ispirazioni di Giovanni Pozzi (Come pregava la 
gente, 1982; versione ampliata in Id., Grammatica e retorica dei Santi, Milano, 1997).

Quanto a Mannella e alla sua tenacia da filologo di frontiera, tra linguistica storica ed etnografia, la 
meticolosa lettura morfologico-formulare è impegnata allo stesso tempo sulla migrazione, talvolta la 
deriva, di singoli termini o motivi mitico-cerimoniali. Ricostruire frammenti, colmare lacune, 
riposizionare prestiti e scambi, pur sapendo che il risultato, di qualche utilità per lo studioso, potrebbe 
incidere poco rispetto alla coerenza testuale o alla compatibilità di chi ha attivato il rito, che quei 
frammenti ha considerato comunque adeguati, che quelle lacune ha tranquillamente ignorato, che 
prestiti e scambi ha generato o riportato con disinvolta e rinnovata armonia. Con tutto questo, molte 
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sono le ipotesi illuminanti e non poche sorprendenti, anche se più d’una, per momentanea penuria di 
supporti, andrà ancora collaudata. Sul terreno della riconversione storica e funzionale delle forme, 
nel passaggio generazionale tra studiosi.

.

Dialoghi Mediterranei, n.29, gennaio 2018

[*] Con diverse variazioni e con licenza dell’editore (che ringraziamo), è qui rielaborato il testo Il senso pratico 
delle formule rituali, scritto come Premessa a P. L. J. Mannella, Il sussurro magico. Scongiuri, malesseri e 
orizzonti cerimoniali in Sicilia, Palermo, Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari, 2015, 
pagg. 412 (vol. 27 di «Studi e materiali per la storia della cultura popolare», a c. del Museo internazionale 
delle marionette Antonio Pasqualino).
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Tradurre, una pratica essenziale nello scambio culturale

di Mario G. Giacomarra

L’idea che la traduzione costituisca un tradimento del testo originario è antica e ribadita più volte nel 
corso del tempo nelle più diverse situazioni: la coppia di termini si rifà a un etimo comune presente 
nelle lingue neolatine anche se poi si realizza in binomi diversi per ogni lingua (it. Tradurre / tradire, 
fr. Traduction / trahison, sp. traducir / traicionar, rum. Traduce / trăa). A prescindere in ogni caso 
dal gioco di etimologie e binomi conseguenti, è opinione comune che il tradimento non appaia insito 
nell’atto stesso del tradurre: nei fatti quest’ultimo consiste nel passaggio da una lingua all’altra, ma è 
anche e più di tutto trasposizione da una cultura all’altra (Eco 2003). Ne deriva una conseguenza 
operativa di rilievo:

«La domanda fondamentale che si pone chi sceglie la professione del traspositore di culture e d’idiomi e si 
definisce traduttore, fin dal primo sollevare di penna e aprir di dizionario, è come tradurre un testo in maniera 
neutra ma comprensibile alla propria cultura senza cadere nella tentazione … di metterci del proprio, 
sottraendo a volte o donando altra ricchezza e profondità all’opera altrui. In entrambi i casi lo si fa “lavorando” 
in proprio, dando vita a qualcosa di diverso dall’originale e quindi in qualche modo “tradendo” nel bene o nel 
male la propria missione e la propria professione … Ogni traduzione crea un ponte che collega anche per strade 
tortuose mondi lontani. È come l’opera di un artigiano, piena d’amore e fedeltà ma al contempo un piccolo 
esercizio di libertà … Per quanto faticoso e arduo sia trovare nella propria lingua concetti surrogabili ad altri 
che non appartengono al traduttore o vocaboli che nella sua cultura sono insignificanti, quanto a volte persino 
insensati, aprire la mente e cercare l’uguaglianza e la misura è esercizio estremamente stimolante» (Tamagnini 
2012: 9).

La validità del binomio, in ogni caso, con la coppia di termini che si sostengono l’un l’altro, risale a 
tempi remoti. È da dire però che in anni recenti l’idea del tradire tende a smarrirsi e ne lascia 
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subentrare una nuova, più potente e articolata: tradurre, lungi dall’essere un atto di tradimento, 
involontario e inconsapevole che sia, è un’opera di ricostruzione del testo sino al punto di potersi 
ritenere un atto di ricostruzione volontaria, esplicita e consapevole, dovuta alla molteplicità dei codici 
in gioco, linguistici in primo luogo, e poi iconici e sonori, oltre che a ragioni politico-ideologiche, per 
non dire di altre ancora riconducibili alle nuove tecnologie.

Tradurre manipolando

Un passaggio dal tradire al ricostruire richiama quello che qui intendiamo con l’espressione 
manipolare per comunicare, la quale sottende un orientamento innovativo che nella pratica del 
tradurre vede un’opera non di semplice trasposizione, né tantomeno di sostituzione di parole da una 
lingua all’altra, ma di reale e concreta ricostruzione del testo di partenza: di qui il passaggio al 
concetto di manipolazione che è dato ritrovare in prima istanza nella manipulation thesis sostenuta 
da Theo Hermans (1985). L’autore intravede infatti nella traduzione un genere letterario di primaria 
importanza che, come avviene per la gran parte delle azioni sociali e politiche, dipende da istituzioni 
impegnate a coltivare solo i generi culturali su cui convergono le volontà delle classi al potere.

Nel “manipolare” pensieri e modi d’essere delle diverse società un ruolo centrale finisce con l’essere 
riservato alla traduzione la quale appare un «genere letterario primario di cui le istituzioni sociali 
dispongono sì ma in primo luogo per manipolare una società al fine di costruire il tipo di cultura 
voluta». Il quadro che Hermans delinea e denuncia risulta politico e ideologico insieme: vi rientrano 
varie «considerazioni sull’esigenza di prender coscienza del potenziale manipolatorio che il lavoro 
dei traduttori può avere per l’universo dei lettori» (Barrale 2011: 12).

La manipulation thesis registra negli anni una veloce crescita di interesse e di attenzione: sono molti 
gli studiosi di traduttologia che cominciano a coltivare i nuovi approcci, tutti facenti parte della 
Manipulation School, ripresi tra i primi da Susan Bassnett e André Lefevere che avviano progetti di 
ricerca in settori diversificati e «prendono in esame i condizionamenti ideologici e politici cui le 
traduzioni vanno soggette».

Sulla stessa linea si muove Lawrence Venuti per il quale il testo tradotto è una creazione «al servizio 
della cultura che traduce». È infatti nella cultura d’arrivo che prende il via la maggior parte dei 
progetti traduttivi, ed è lì che un testo straniero viene scelto per soddisfare gusti diversi da quelli che 
ne hanno motivato la creazione e la ricezione nella cultura di partenza. Esito di decisioni e imposizioni 
assunte nella cultura d’arrivo, per il fatto stesso di costruire rappresentazioni sia pur parziali di identità 
culturali, «la traduzione può scatenare nel contesto che la accoglie un inevitabile effetto 
destabilizzante, rivelando la precarietà su cui si fonda l’autorità sociale delle istituzioni culturali e 
politiche». Poiché costituisce la rappresentazione di un testo e di una cultura straniera in qualche 
modo determinata,

«il testo tradotto definisce all’interno della cultura d’arrivo un modo di comprendere che è anche una posizione 
ideologica, permeata di codici e di canoni, di interessi e di obiettivi propri di determinati gruppi sociali [e] può 
esercitare una certa influenza sia nel mantenere che nel modificare la gerarchia di valori propri della lingua 
d’arrivo» (Venuti 1995: 40).

André Lefevere, da parte sua, non manca di rilevare come il potenziale sovversivo di una traduzione 
risieda nel rischio del confronto della cultura d’arrivo con un diverso modo di guardare alla vita e alla 
società:

«Il percorso di un testo letterario tradotto, che alla fine sfocia nel suo accoglimento o nel rifiuto, nella sua 
canonizzazione o nella non canonizzazione, è regolato dall’insieme di “centri di potere (persone e istituzioni) 
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in grado di favorire o ostacolare la produzione, la diffusione e la riscrittura di opere letterarie”: ogni riscrittura 
può costruire immagini distorte e rappresentare pertanto manipolazioni testuali che si pongono al servizio del 
potere» (Lefevere 1998: 56).

La tendenza di coloro che traducono ad adattare i testi all’ideologia dominante o alle concezioni 
politiche del tempo si riscontra con maggiore frequenza nei testi tradotti in Paesi dove vigono regimi 
totalitari pur essendo «tutt’altro che assente nelle società democratiche, dove la produzione di 
riscritture viene condizionata, in modo del tutto analogo, da altre correnti esegetiche».

Manipolare per comunicare

Nel quadro che si delinea in seno agli studi sulla traduzione è ora il momento di inserire la prima di 
diverse tematiche che vi sono sottese. La prima riguarda il comunicare per manipolare, tema di una 
vasta letteratura che nasce nei primi decenni del Novecento: il timore di una possibile “manipolazione 
delle coscienze” si amplia a partire dagli anni Trenta quando, con l’avanzare dei regimi totalitari in 
Europa e con l’imporsi del modo di produzione capitalista in USA, le società occidentali si ritrovano 
esposte a massicce ondate di campagne di pubblicità e di propaganda condotte da comunicatori di 
professione sui mass media appena nati. L’allarme suscitato nei più sensibili pensatori del tempo è 
grande perché quel genere di messaggi sembra sortire effetti “manipolatori” su destinatari inermi e 
non avvertiti e tutto avviene in maniera decisa, secondo una linea di pensiero detta Bullett Theory, o 
teoria bersaglio, a indicare la certezza con cui i messaggi colpiscono i destinatari.

Il “comunicare per manipolare” costituisce da allora in poi una sentenza fatta propria da tutto 
l’orientamento degli “apocalittici”, i quali temono una conseguente omologazione di culture, e 
diventano patrimonio collettivo di un’intera generazione di intellettuali le riflessioni condotte da Max 
Horkheimer, Theodor Adorno e Herbert Marcuse, i fondatori della Scuola di Francoforte le cui 
riflessioni si incentrano sugli effetti prodotti dall’industria culturale. Adorno nota al riguardo che «il 
messaggio nascosto può essere più importante di quello evidente, poiché quello nascosto sfuggirà ai 
controlli della coscienza, non sarà evitato dalle resistenze psicologiche nei diversi consumatori, ma 
di certo penetrerà nel cervello degli spettatori» (1969: 384).

Nei fatti, tra gli anni Venti e i Quaranta si delinea quella che oggi è detta strategia della manipolazione 
per come viene operata dall’industria culturale, mezzo di dominio esercitato attraverso messaggi 
latenti che «fingono di dire una cosa e invece ne dicono un’altra … [per cui] lo spettatore, attraverso 
il materiale che osserva, viene messo continuamente, a sua insaputa, nella condizione di assorbire 
ordini, prescrizioni, proscrizioni» (Wolf 1985: 90).

Lo stesso orientamento, di forte critica a quello visto come esito di un vasto «progetto di colonialismo 
capitalista», non stenta a diffondersi anni dopo in un settore coltivato da linguisti e politologi 
interessati all’uso politico della lingua: tra di loro si segnala Louis Jean Calvet che in Linguistique et 
colonialisme (1977) denuncia con forza una «manipolazione linguistica» nel diffondersi e 
nell’imporsi di lingue d’uso internazionale come l’inglese che più che ampliare il raggio della 
comunicazione finisce con l’imporre ideologie e visioni del mondo delle società egemoniche sulle 
subalterne. L’imposizione di lingue ufficiali a parlanti autoctoni, come accade nei Paesi coloniali, 
genera processi di manipolazione culturale: ponendosi accanto ai mass media le lingue europee 
procedono nella stessa opera.

Non passa molto tempo che, entro prospettive legate allo strutturalismo e al determinismo linguistico, 
tende a rovesciarsi il binomio di partenza e si richiama la dovuta attenzione su un nuovo binomio, 
manipolare per comunicare, mostrando come sia il primo a condizionare l’altro, e non viceversa. In 
questo senso è chiaro che il termine manipolare non significa influenzare o condizionare l’opinione 
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pubblica, ma “lavorare con le mani”, “dar forma a qualcosa”, un po’ come si manipola l’argilla per 
farne manufatti di terracotta. In questa prospettiva, inoltre, l’argomento della manipolazione non 
viene accantonato ma riproposto in nuovi termini, che se non sono apocalittici rimangono in ogni 
caso problematici: a dare un’idea di come la questione della manipolazione si ripresenti ad un livello 
molto più profondo sono le ricerche etnografiche condotte da antropologi e linguisti, i rilievi della 
semiotica sul ruolo svolto dalla lingua nel definire i tratti di una cultura, gli studi di sociologia della 
conoscenza incentrati sulla costruzione di realtà operata dalla lingua (Giacomarra 1997).

In quest’ottica i codici utilizzati per comunicare risultano a loro volta esiti di manipolazioni previe, 
che se ne sia consapevoli o meno: non comunicare per manipolare, dunque, ma prima ancora 
“manipolare per comunicare”, essendo quest’atto la condizione di quello; è impossibile comunicare 
se ciò che si vuol dire non è stato prima manipolato, ovvero plasmato e “formato” dalla lingua proprio 
come si dà forma all’argilla per conferire forma e funzione al manufatto.

Comunicare per costruire realtà

La tappa che segue al manipolare per comunicare è il comunicare per costruire realtà su cui concentra 
l’attenzione il primo Zygmunt Bauman, antropologo prima che sociologo della società liquida e 
autore di quella Cultura come prassi oggi quasi del tutto ignorata. Egli fa proprio un orientamento 
innovativo mantenendosi lungo una prospettiva che diciamo funzionalista e aderendo ad un principio 
di liberazione che supera pur con qualche difficoltà l’ideologia determinista: ciò perché non si può 
metter da parte la funzione di “adattamento” svolta dalla cultura senza prima aver colto le 
implicazioni d’ordine socio-politico che la prassi in quanto tale contempla. Nelle “società fredde” le 
strutture di base non possono essere messe continuamente in discussione col rischio che vengano 
meno le possibilità stesse di sopravvivenza dei gruppi umani, il che contribuisce a spiegarne peraltro 
il sostanziale conservatorismo e il puntuale rispetto delle soluzioni convalidate dalla tradizione. Altre 
società sono libere invece di mettersi di continuo in discussione: le esigenze di sopravvivenza non vi 
vengono compromesse in quanto si collocano molto in basso, soddisfatte come sono su piani ben più 
di base di quelli in cui si conduce la contestazione e si genera il mutamento (Bauman 1976).

«Il lessico – ha modo di osservare sulla stessa scia Giorgio R. Cardona in una prospettiva etnolinguistica – 
presenta distinzioni più sottili nei settori che hanno maggiore importanza culturale per cui, in culture che hanno 
come principale alimento il riso, possiamo aspettarci che la lavorazione e i diversi tipi di riso siano indicati 
con un lessico molto articolato». È noto del resto come la lingua rientri nello stesso campo semantico della 
prassi dal momento che viene assunta come strumento primo nel «ritagliare realtà preumane». Le aree di 
particolare densità culturale sfidano la trasmissione nel tempo e la diffusione nello spazio solo perché sono 
formate sul piano linguistico, pena il rischio di rientrare nella non-cultura: «Settori dell’esperienza legati alla 
cultura materiale non è un caso che si costituiscano come modelli di riferimento conoscitivo rispetto ad altri 
campi dell’esperienza umana» (1976: 100-01).

Non mancano conferme di vario genere, a partire dai già noti modi di “nominare” la neve e le foche 
tra gli Eschimesi, nei quali si impone con tutta evidenza la funzione della lingua che, mantenendo 
distinte le unità individuate, ne consente la classificazione in termini funzionali e la comunicazione: 
la simbiosi con gli animali si traduce in diverse visioni del mondo le quali si estendono ai diversi 
aspetti del quotidiano.

La lingua, infine, opera vere e proprie “costruzioni di realtà” rispondendo alle esigenze dettate dai 
diversi generi di prassi legati ai bisogni di sopravvivenza. Ogni lingua è un mezzo di costruzione di 
realtà, secondo quanto suggerito da antropologi, linguisti e semiologi anche se in questa direzione i 
maggiori insegnamenti vengono dai sociologi della conoscenza se il concetto stesso di «realtà come 
costruzione sociale» appartiene alle loro elaborazioni e ne costituisce ancora il fondamento, a 
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cinquant’anni anni ormai da The Social Construction of Reality (1969) di Peter Berger e Thomas 
Luckmann.

Con la pubblicazione di quel libro negli USA si può dire che i due sociologi abbiano lanciato una 
vera e propria sfida:

«Essi, assai ambiziosamente, intendevano impegnarsi in un “ragionamento teorico sistematico” i cui 
presupposti erano decisamente critici rispetto alle spiegazioni funzionalistiche prevalenti – osserva Loredana 
Sciolla nella prefazione all’edizione italiana –  (…) Al centro dell’indagine non sono più le idee e le dottrine, 
ossia la conoscenza teorica prodotta dalle élites intellettuali, ma tutto ciò che passa per conoscenza in una 
società, più di tutto quindi le conoscenze preteoretiche che costituiscono il patrimonio comune e indiscusso 
dell’individuo nella realtà della vita quotidiana» (Berger Luckmann 1989: 17).

L’ipotesi interpretativa qui elaborata segue linee di pensiero che, partendo da Max Weber, passano 
per la fenomenologia di Alfred Schutz per cui vi si ritrovano aree di studio e riflessione quali si 
incontrano nel rapporto fra relazioni sociali e comunicazione.

Nell’idea di “costruzione sociale della realtà” convergono linee di pensiero già note: la realtà nella 
quale gli uomini interagiscono quotidianamente appare costruita socialmente e si delinea nel tempo 
tramite processi di “istituzionalizzazione” e “concrezione” (o “riduzione”) di significati. Ciò che 
importa rilevare è che la lingua, in un modo o nell’altro, vi svolge il ruolo centrale più volte 
richiamato: ciò che crediamo di percepire come reale non ha alcuna consistenza oggettiva, ma varia 
da una società all’altra, prodotto, trasmesso e conservato attraverso processi culturali, ovvero lingue 
variabili da una società all’altra e che solo attraverso pratiche di traduzioni possono far condividere 
tratti di una comune cultura. La conseguenza finale è una: «Quella che noi chiamiamo realtà non può 
essere che una costruzione sociale, la quale è oggetto di codificazioni, mediazioni, trasmissioni che 
finiscono col dare una consistenza simbolica a qualcosa che, in linea di principio, può non averne» 
(ivi: 136).

Riscrivere per creare nuove realtà

Quali altre conseguenze sono rilevabili sulla traduzione? La prima è l’idea di riscrittura (rewriting) 
In effetti, l’idea stessa di manipolazione, e poi di costruzione di realtà, evolve in breve tempo verso 
nuove tesi, non meno suggestive di altre proprie di quella che vien detta costruzione culturale. La 
traduzione torna ad apparire ancora come il genere letterario per eccellenza di cui dispongono le 
istituzioni per manipolare le società e costruire   la cultura   voluta, ed è questa la riflessione che 
emerge dal mondo dei Cultural Studies verso il quale si orientano sia Bassnett che Lefevere.

La tesi della cultural construction si accompagna in realtà a tutta una complessa problematica 
incentrata sull’idea di rewriting alla quale si rivolge una crescente attenzione da parte dagli studiosi 
richiamati: lungo questa linea si muove André Lefevere che nel rewriting fa rientrare tutti i processi 
nei quali «il testo originale viene reinterpretato, alterato o manipolato» e accanto alla traduzione, vi 
fa rientrare la creazione del canone, l’antologizzazione e la scrittura critica. Egli non manca inoltre di 
mettere in rilievo il fatto che i criteri di riscrittura sono dettati, in maniera talora inconsapevole, 
dall’ideologia del traduttore e dalle poetiche dominanti dell’epoca; e non si preoccupa infine di 
evidenziare come «la traduzione rappresenti la modalità più riconoscibile di riscrittura, e sia 
potenzialmente la più influente in quanto capace di proiettare l’immagine di un autore, e/o delle sue 
opere, oltre i confini della loro cultura d’origine» (in Mazzara 2004).

Di seguito al lungo percorso interpretativo che dalla sostituzione di parole giunge alla manipolazione 
di testi e alla vera e propria riscrittura, l’idea di costruzione di realtà trova fondamento in 
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Constructing Culture (1998), testo curato ancora da Bassnett e Lefevere. La prima sostiene, in 
partenza, che fra Translation Studies e Cultural Studies esiste uno stretto collegamento essendo 
caratterizzati dalla comune natura ibrida poiché entrambi stanno a metà tra gli studi di letteratura e di 
linguistica, da una parte, e studi letterari e socioculturali, dall’altra: qui vengono evidenziati i 
parallelismi nella comune tendenza ad ampliare lo studio della letteratura con quello del testo in un 
determinato contesto.

Al di là dei singoli autori che rientrano nel manipulation group, non c’è chi non ponga l’accento sulle 
implicazioni ideologiche della traduzione e al contempo non manca di porsi domande su che genere 
di testi si traducono in un determinato sistema letterario, sul come e sul perché, né di contrastare la 
tendenza secolare a riconoscere al testo tradotto una posizione inferiore all’originale. Da un orizzonte 
culturale in cui appariva netta la linea di demarcazione tra l’opera di traduzione e i comuni settori di 
ricerca si passa infine a delinearne uno in cui è l’attenzione verso l’altro ad accomunare gli studi sulla 
traduzione a nuovi ambiti come gli studi post-coloniali e più in generale la ricerca etnografica.
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Gibellina, intorno ai falò prima delle scosse devastanti (ph. Giaramidaro)

Il terremoto nel Belice raccontato su L’Ora

di Nino Giaramidaro

I falò si vedevano uscendo dall’ultima curva della Castelvetrano-Santa Ninfa. Lassù, sulla collinetta 
delle case Genco. Vecchi col fasciacollo sulle orecchie, sotto la coppola, bambini imprigionati nei 
plaid a quadri, nelle coperte e in qualsiasi altra lana. Uomini e donne con pacchi e “trusce” tutt’intorno 
alla fiamma. Fuochi sempre più pallidi. Ed era appena domenica sera.

Al bivio di Salemi della 119 c’era gente per strada. Passando sotto Santa Ninfa, verso Gibellina, 
bisognava rallentare: letti addossati ai muri a secco, sotto i fichidindia, masserizie sin sulla 
carreggiata, gente che andava a zonzo col peso delle cose che aveva tolto da casa e dello spavento.
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Ogni tanto fermavo la 500 grigio topo, scribacchiavo qualcosa, tentavo qualche foto alla luce dei fari 
dell’auto. Ero partito nel tardissimo pomeriggio da Mazara, dopo aver saputo che il comizio del 
deputato regionale del Pci, Salvatore Giubilato, a Santa Ninfa era stato annullato a causa di una scossa 
di terremoto.

Ore 11 abbondanti, il via vai si calmava. I bambini si erano assopiti nell’addiaccio degli sgoccioli del 
14 gennaio. Bisognava non far spegnere i fuochi. Temporeggiavo fra le curve dello stradone, poi me 
ne tornai alle case Genco.

Alle tre di notte, guidavo sotto Salemi. D’improvviso la macchina sbandò. A lungo. Ero solo sulla 
statale. Riuscii a non uscire di strada. E arrivai a Palermo.

Al giornale L’Ora c’erano Sergio Buonadonna e la famiglia De Mauro. Non si trovava nessuno. 
Nemmeno i fotografi. Poi arrivò trafelato il direttore Vittorio Nisticò. Consegnai il rullino e, di fretta, 
salii su un taxi coraggioso, con Mauro De Mauro sdraiato sul sedile posteriore.

Tra buio e chiarore di una giornata che si annunciava brutta, De Mauro bisticciava con un capitano 
dei carabinieri che non voleva farci avvicinare al bordo strada, panoramico su Gibellina. Vinse lui, 
l’abile giornalista. E sarebbe stato meglio che avesse perso. Rovine a perdita d’occhio, non un tetto 
all’impiedi, militari in divisa e in borghese che scendevano verso il margine della distruzione. 
Sbattevi gli occhi per cancellare quell’orribile miraggio, ma rimaneva lì. Col suo silenzio scalfito dal 
rotolare di qualche tufo che aveva perso l’ultimo equilibrio. Un poliziotto-fotografo mi diede un 
rullino Ferrania, e scattai le foto. De Mauro guardava, si girava, dava una tirata alla sigaretta e tornava 
a guardare, io ero preoccupato perché vedevo che non prendeva appunti. Bisognava che ricordassi 
tutto a memoria, pietra per pietra.

Un ritorno silenzioso e circospetto, sulla strada inzaccherata con oasi di gente morta di freddo e 
sgomenta ai margini delle curve in quel residuo di alba, brumosa e carica di amari presagi, ogni tanto 
qualche coperta sorretta da canne fingeva un riparo. La 1100 D zoppicava fra pozze d’acqua, rughe 
d’asfalto e squarci profondi. A Borgetto erano le dieci passate. A destra dello stradone De Mauro vide 
l’insegna di un bar. Era aperto. Ci rifugiammo dentro per un caffè. De Mauro prese un whisky lungo 
e si avvicinò al telefono. Chiamò il giornale e cominciò a dettare, con le virgole, i punti, gli accapo, 
senza fermarsi a riprendere fiato.

Giungemmo in piazzetta Napoli intorno alle undici, e scendemmo nella tipografia: c’era il signor 
Manfrè, l’abilissimo proto, con il bozzone bagnato della prima pagina andava di corsa dal direttore; 
la rotativa girava di già per guadagnare un’oretta sulla stampa del giornale. Non scrissi una sola riga 
di tutte quelle che mi arruffavano la testa, corrette, concatenate con un bell’incipit e un nobile finale.

I cavalli e le mule correvano nei pantani di Montevago fra mute di randagi, e si imbizzarrivano davanti 
ai camion carichi di sterro, mobilio sconquassato, ferraglia. Gli autisti col fazzoletto sulla bocca, come 
nei film di Tom Mix e di Randolph Scott, per difendersi dai temuti contagi in quell’aria oramai fetida 
di roba andata a male, carogne di cani, asini, galline, topi. E di morti senza tomba. I volontari dai 
capelli lunghi, soldati, vigili del fuoco, parenti scavavano. Anche con le mani.  Dovevano trovare 
circa trecento vittime. Dovevano salvare Cudduredda dalle macerie mentre la televisione riprendeva 
e scattavano i flash dei fotografi. Troppo tempo perso. La bambina morì in braccio a un vigile del 
fuoco che piangeva.

C’è sempre lentezza nei soccorsi, c’è sempre un margine di vita e di morte fra le mani familiari 
sanguinanti e l’arrivo di tecnici sapienti ed estranei. Quello che accadeva in quei 14 ex paesi con i 
tetti di canne e gesso è difficile dirlo a parole. Bisogna immaginarlo, immaginare anche che vi erano 
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sciacalli in mezzo a quelle povere pietre. Immaginare con che cuore i protagonisti della campagna 
elettorale del maggio futuro andassero a promettere mentre la gente salvava dalle ruspe in arrivo un 
cuscino, il bacile, un capezzale di carta, le scarpe screpolate del bambino.

Tutta L’Ora in uno stanzone rettangolare con scrivanie di ferro, verdi e sormontate dalle Diaspron 
quasi nuove, intorno alle pareti. A nord la cronaca, ad est la piccola postazione delle pagine regionali 
con Gianni Lo Monaco e il suo cane, a sud la grande scrivania di Aldo Costa, capo redattore e grande 
sforbiciatore di foto, ad ovest Kris Mancuso e i suoi incalzanti Interni ed Esteri, con il “biondino” 
Camillo Pantaleone sovrastato dai rotoli delle telescriventi. Nei primi del ’70 Aldo Costa mi chiamò 
all’hotel Capri, albergaccio di via Maqueda. Al giornale sedevo ai margini di una scrivania di cronaca 
o del regionale, a seconda del bisogno. Scrivevo a mano in attesa che si liberasse una Olivetti. Mi 
chiedevano “ma tu chi sei?” e io dicevo nome cognome e paese d’origine. Eravamo così pochi che 
non avevamo diritto alla settimana corta, e ci fu una gran festa quando Giuseppe Sottile diventò 
professionista: aveva fatto conquistare il giorno di riposo settimanale.

Un gruppetto di amici, uniti più dall’affetto e dalle convinzioni politiche che non dal mestiere. 
Ognuno diverso dall’altro, divisi soltanto dall’anagrafe e, di conseguenza, dalla scrittura: dal “tant’è” 
dei corsivi di Mario Farinella alle concitate cronache di Mario Genco, alle colte traduzioni dal gergo 
dei quartieri di Salvo Licata. Il plotoncino di ultimi arrivati – come me – venivano detti “biondini” 
da un copyright di Roberto Ciuni, cronista di seconda generazione poi passato al Giornale di Sicilia 
in uno dei primi esodi.

Italia-Germania 4-3, è quasi sera, la piazza Politeama è gremita di tifosi escandescenti, scatto alcune 
foto con una Fed, telemetro russa primordiale. L’indomani Nicola Scafidi mi portò le piccole stampe 
al giornale: si formò un gruppetto a guardarle, ritraevano una novità socio-sportiva. Passò Aldo Costa 
e volle vederle pure lui. Ne prese una e andò a sedersi alla sua scrivania. Vidi balenare le lunghe 
forbici. La foto apparve su cinque colonne in prima pagina a corredo di un articolo sulla festa azzurra 
al Politeama, durata tutta la notte.

Pioveva sulle tendopoli. E il freddo era da proverbio. Sul terriccio c’erano sporche tracce di neve. 
Sotto i teli si tossiva, e su ogni tenda c’era appollaiata la paura della meningite, del colera, delle 
polmoniti e delle altre malattie che accorrono sui luoghi dei disastri, come iene invisibili.

Le medicine, i vaccini, l’acqua, i viveri si impantanavano con i camion nelle fanghiglie. Ogni mezzo 
che arrivava a tiro, veniva assediato da denutriti, gente squassata dal catarro, volti provati pure nelle 
rughe della campagna. Si distribuiva pane, coperte, vitto militare. Roba che non bastava per i 
settantamila, forse novantamila, con le scarpe nel fango e sulla testa il sottile telo grigioverde delle 
tende. Qualche centinaio era ricoverato nei vagoni dei binari morti. Nei paesi rimasti in piedi, gli 
sfollati stipavano le scuole.

L’esercito passava il rancio delle sue cucine da campo, c’erano tende ospedale di lingua straniera, 
tende chiesa, tende scuola, tende barbiere. Distesa di tende congelate dalla pioggia e dalla gara fra 
maestrale e tramontana. Impressionante, mai viste prima così tante.

Il giro dei pronto soccorso – Bandita, piazza Marmi, Villa Sofia, Politeama, Civico e diversi altri – 
mattino pomeriggio e sera, si ascoltava la radio della polizia, come un sottofondo che accompagnava 
le giornate in redazione. E si andava sempre di corsa a vedere cosa fosse accaduto. Il morto 
ammazzato dalla gelosia, l’omicidio di mafia, spesso plurimo, coltellate attorno a un bicchiere di 
vino, occupazione di case allo Zen, grande sciopero dei Cantieri Navali. Mezza redazione sul posto, 
anche coloro che non dovevano scrivere, pure Walter Buzzoli, capocronista prestato da Paese Sera, 



147

nemico degli attacchi e dei “pistolotti finali”; e i fotografi, Nicola e Franco Scafidi, Gigi Petix, Letizia 
Battaglia e Santi Caleca.

La vita di redazione si svolgeva più sulle strade che nello stanzone, dove c’era Etrio Fidora, giorno e 
notte, sempre con qualche gatta da pelare, amante della scrittura esplicativa, dettagliata più che delle 
frasi brevissime che evocavano immagini. L’asburgico, non solo perché era nato a Trieste. Baffetti 
alla Errol Flynn, alla ussara secondo noi, sorridente e ironico malgrado le decine di querele che lo 
assediavano in qualità di direttore responsabile. Tutte per diffamazione, responsabilità oggettiva delle 
dolorose verità che i giornalisti avevano descritto.

Ogni tanto qualcuno si assentava per settimane – Marcello Cimino, Salvo Licata, Dante Angelini, 
Giuliana Saladino alias Giulia Sala, Mario Genco, Orazio Barrese. – Scrivevano inchieste dedicate ai 
fascisti, alla mafia, alla Democrazia cristiana, agli ospedali, al Comune. Tutta roba che procacciava 
le querele a Fidora. E qualche bomba fascista, come quella del ’72 che rovinò un pezzo di redazione.

Scrivo a memoria, spezzoni di ricordi di amici e di un lavoro fatto non solo per vivere. Amici quasi 
tutti scomparsi, andati lasciando ferite di nostalgia che ogni tanto indolenzisce i Martini dry di uno 
sparuto gruppetto di superstiti, ognuno con i propri aneddoti di un passato che, a raccontarlo, appare 
surreale, inventato, onirico.

Le parole, le risate, le ire, le affettuosità, i rumori rimbalzavano tra i fogli di faesite, e si propagavano 
come un’onda impudica per tre quattro cinque baracche. A Rampinzeri, nel “villaggio” della 
Madonna delle Grazie e in tutti gli altri con i nomi oramai rifugiati nella memoria labile, che appare 
e disappare. A distesa nei terreni dove il “grado Babo” era stato schiaffeggiato da quello Mercalli. 
Montevago impressionante. Salaparuta, Poggioreale, Santa Margherita, sino a Salemi e 
Castelvetrano. Baraccopoli e case-hangar di lamiera col freddo e il caldo sbagliati, sole e pioggia che 
lavoravano all’infiacchimento. Dieci anni, venti anni. Gente che è morta chiedendo ancora quattro 
mura, ragazzini cresciuti senza immaginare che cos’è una casa.

Nel ’73, baracca numero 12. Un lettino, tre coperte, la portatile Olympia, la macchina fotografica 
Topcon. Il “Diario dalla baracca”, lunghi reportage che raccontavano quella vita dalla dignità 
trattenuta con le unghie. La baracca “ferramenta”, il bar baracca, le baracche scuole con le stufette 
elettriche dalla gittata di trenta centimetri, la baracca parrocchia di don Antonio Riboldi, e quella 
municipio di Vito Bellafiore. E Danilo Dolci, Lorenzo Barbera, Ludovico Corrao schierati contro i 
“sopralluoghi conoscitivi” di coloro i quali volevano ancora qualcosa da quella gente che non aveva 
più nulla.

Le proteste per l’acqua, i biglietti gratis a chi voleva emigrare, i viaggi a Roma con i vagoni alla 
stazione di Palermo pieni di coppole e scialli, e bambini che issavano cartelli più grandi di loro.

Era un mercoledì senza nessuna importanza quel 16 settembre del ’70, il cielo stentava a rabbuiarsi. 
D’improvviso qualcosa cominciò a mescolarsi al fumo delle sigarette. Abbassammo la radio 
clandestina, tutti i giovani rimasti in redazione con le orecchie tese per carpire qualche segnale dalla 
stanza di Nisticò nella quale, trafelati, si infilavano gli anziani del Giornale. Qualcosa che riguardava 
De Mauro, il quale non doveva essere molto contento del suo trasferimento a capo della redazione 
sportiva. Nella tardissima sera si capì che era qualcosa di più grave dello scontento: Mauro era stato 
prelevato sotto casa da alcuni sconosciuti.

Ognuno aveva elaborato una sua teoria sulla scomparsa, ma tutti credevamo che sarebbe tornato con 
una grande storia da raccontare, da scrivere su tutte le nove colonne della prima pagina. Ma i giorni 
si avvicendavano in un’attesa aggrappata alla speranza. Cominciarono ad arrivare gli inviati, ricordo 
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l’addolorato Guido Nozzoli, inviato estero de Il Giorno, ex partigiano, uomo sbrigativo, abituato al 
rischio. Roberto Baudo, redattore della Giudiziaria, Mario Genco, il giovane Nino Sofia e altri con i 
nomi dispersi, facevano lunghe relazioni quotidiane a Nisticò sui progressi delle indagini, sulla 
biforcazione fra Carabinieri e Polizia.

Nel gennaio successivo fui inviato a Catania. Il giornale apriva redazioni nella città etnea e a Messina, 
dove fu mandato Giovanni Rizzuto. Un incarico difficile, modi di fare giornalismo diversi fra me e i 
collaboratori catanesi, fra i quali Agostino Sangiorgio, Ada Mollica, Placido Ventura, Guglielmo 
Troina. Non andavano sui luoghi dei fattacci. Telefonavano in Questura. Scrivevano “sulla parola”, 
senza sapere altro. Andavo io a vedere cos’era accaduto.

Ma arrivarono anche Felice Chilanti, afono per un’operazione alla trachea, con la moglie che 
traduceva i soffi del grande giornalista, Salvatore Costanza, che scriveva mirabili corsivi, Orazio 
Barrese, con la sua Alfa Romeo col “trucco” per non farsela rubare. Un anno sulla corda, a scrivere 
quello che gli altri giornali trascuravano: l’autostrada che non progrediva, i giovani e la droga, il 
lavoro senza protezione (quattro morti folgorati in un cantiere), un nugolo di morti ammazzati e la 
politica con i neofascisti che non disdegnavano di fare telefonate minacciose in redazione, la mafia a 
Catania.

Alla fine di novembre me ne tornai a Palermo da Giornalista Praticante (la lettera di assunzione mi 
era arrivata in luglio), sostituito da Antonio Calabrò. Alle pagine regionali con Salvo Licata. Venivo 
inviato dovunque non andasse l’inviato vero: nel Belice terremotato, a Licata per l’alluvione, fra i 
pescatori di Mazara che raccontavano le loro avventure, a cercare un sindaco di Acquaviva Platani, a 
constatare le orme degli ufo “atterrati” in una campagna del nord-est Trapanese dove trovai le 
transenne piantonate dai vigili urbani. Ma il cielo sulla piazzetta Napoli era ormai blu scuro.

Venne Cervetti, Gianni Cervetti della commissione per i bilanci del Pci. Il succo del suo discorso 
all’assemblea de L’Ora era che il partito non aveva più bisogno di giornali “collaterali” ma di 
giornalisti dentro grandi e piccole testate. Reagirono male ma inutilmente Giuliana Saladino e Mario 
Genco. Finiti i soldi, forse anche quelli sovietici. Scomparso l’editore Amerigo Terenzi che quando 
giungeva in redazione creava folate da spostamento d’aria al suo passaggio, e anche l’indomito 
Vittorio Nisticò era agitato da qualcosa che somigliava al timore. L’avventura de L’Ora entrava in 
un’altra dimensione già indirizzata verso la fine. Quel gruppetto di giornalisti fu imprigionato nella 
diaspora che sempre colpisce quando l’intelligenza non serve più.

Scandalo del Belice, malgoverno, spreco, intrallazzi e mafia. Parole, entità e categorie che si addicono 
alla lunga vicenda dei terremotati della Valle del Belice. Anche calcolato disinteresse. Nei primi 
giorni dopo la tragedia, un inviato chic con gessato e scarpe inglesi, in un albergo di Mazara del Vallo, 
chiedeva agli inviati infangati che cosa fosse successo. Poca cosa, fu la sua sintesi, qualche morto e 
casupole cadute: nessun danno serio all’economia.

«Un morto è una tragedia, un milione di morti una statistica», disse 
Josif Vissarionovich Dzhugashvili, cioè Stalin. Le trecento o quattrocento vittime sotto le macerie e 
i 90 mila senza tetto (numeri incerti) sembra siano stati considerati come una pre-statistica, un elenco 
senza urgenza.

Alla fine degli anni ’70, incominciarono ad essere abitate le “new town”, innalzate su piani urbanistici 
definiti danesi, con circonlocuzioni architettoniche senza alcuna parentela con le “gost town” che le 
erbe di vento tentano di coprire. Con una verde, autoctona e ramificata trama di oblìo.
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Diario di un mediatore culturale

di Paolo Grande

Il mediatore culturale è una figura professionale che ha il compito di rimuovere, attraverso 
conoscenze acquisite in precedenza, le barriere linguistiche e culturali che si vengono a creare 
dall’incontro fra due persone provenienti da Paesi diversi. Egli collabora con enti pubblici o privati 
in tutte le situazioni di difficoltà comunicative o d’incomprensione culturale, nel tentativo di fornire 
prestazioni d’aiuto in campo sanitario o giuridico amministrativo verso l’utenza immigrata. 

«Il pieno riconoscimento della differenza avviene per mezzo del processo di comunanza, al quale si arriva 
attraverso la mediazione interculturale. Solo il riconoscimento della differenza dà la possibilità, al Paese 
ospitante, di costruire un percorso comune. Oggi però si parla soprattutto d’invasione e ciò significa non 
guardare alle diversità, ma concentrarsi sullo schema interno dei propri confini…» (Saita 2015)

Il mediatore che opera nell’ambito socio-sanitario, ha il compito di assistere il medico durante le ore 
di ambulatorio svolte presso tutti i centri di prima accoglienza della provincia, che si rivolgono 
all’azienda sanitaria provinciale (ASP) di riferimento. Grazie all’impegno del mediatore, il quale 
interagisce in maniera diretta con il paziente, il medico ha la possibilità di velocizzare la diagnosi 
patologica ed essere certo nel frattempo, che la terapia che il paziente dovrà seguire nei giorni 
successivi, sia recepita correttamente dall’utente e seguita come da prescrizione. Il lavoro di primaria 
importanza eseguito dal medico, se assistito in maniera efficiente dal mediatore interculturale, porterà 
al raggiungimento dell’obiettivo comune: la buona condizione di salute del migrante. Non si tratta di 
una sola traduzione linguistica, quanto di un abbattimento di barriere culturali che possono venirsi a 
creare fra paziente e medico.
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Il mediatore conosce la storia e le tradizioni socio-culturali del Paese di provenienza del malato, 
lavora per “smussare gli angoli” e cerca di far comprendere il sistema sanitario italiano all’utente 
straniero. Non c’è un vero e proprio modus operandi che stabilisca le norme dell’attività collaborativa 
fra medico e mediatore. Fin da subito entrambi instaurano un profondo rapporto reciproco di fiducia, 
che sarà la base per un corretto svolgimento delle attività di collaborazione future. Altro aspetto curato 
dal mediatore è quello di creare uno stretto rapporto di stima con il paziente. Il disagio psicofisico 
che ha accompagnato il migrante fino all’Italia, è una precondizione che un mediatore ha ben chiara 
nella sua mente. L’ascolto e la comprensione del disagio sono il primo passo per una efficace cura di 
un’eventuale patologia.

Il mio primo giorno

La mia esperienza lavorativa come mediatore interculturale presso l’Asp 8 di Siracusa, inizia il 3 
luglio 2014. La notte precedente non ero riuscito a chiudere occhio, una considerevole dose d’ansia 
mi aveva tenuto sveglio. L’indomani avrei iniziato il mio nuovo lavoro, il primo in cui avrei messo 
in pratica gli anni di studio delle lingue straniere. Non avevo capito precisamente quali sarebbero 
state le mie mansioni o meglio sapevo che il mio ruolo era di agevolare linguisticamente il lavoro del 
medico che avrei trovato in ambulatorio, ma non avevo esperienza a riguardo e pensavo che la mia 
preparazione universitaria non fosse sufficiente ad affrontare i bisogni dei pazienti che mi sarei 
trovato di fronte.

Mi sarei dovuto presentare alle ore nove del mattino presso il centro di prima accoglienza “Scuole 
Verdi” di Augusta, un vecchio edificio scolastico adibito a struttura d’accoglienza per giovanissimi 
migranti arrivati sulle coste siracusane senza genitori (MSNA). Non conoscevo il posto quindi in 
prossimità dello svincolo per Augusta sulla statale 114, ho impostato “Via Dessié” sul navigatore e 
mi sono fatto guidare, sperando di arrivare a destinazione. Uscito dall’autostrada e arrivato in paese, 
sono rimasto stupito nel vedere rotatorie, negozi di modeste dimensioni e tantissimi rifornimenti di 
carburante, ma non il mare. Dov’è il porto dove sbarcano ogni giorno centinaia di migranti e dov’è il 
mare? Non può esistere un porto senza dell’acqua e da quello che il paese mostrava a un primo 
superficiale sguardo, non c’era posto per niente che gli somigliasse in mezzo a quel caldo asfissiante. 
Finalmente, dopo aver superato l’ultima rotatoria, tutto è stato più chiaro: il mare stava proprio lì 
davanti, ma il porto no. La strada continuava dritta e in pochi minuti mi sono trovato sul ponte che 
collega la città nuova alla vecchia e che unisce le due isole che compongono il territorio, permettendo 
ogni giorno a chiunque di raggiungere il centro storico in pochi minuti.

Arrivato nella città vecchia, mi sono reso subito conto della differenza di paesaggio urbano che 
caratterizza le due isole. In questa parte del ponte, le strade sono più strette, non ci sono rotatorie ma 
qualche bar e piccole attività commerciali. Senza rendermene conto in poco tempo sono arrivato a 
destinazione. Sapevo di essere nel posto giusto, perché il giorno prima ero stato avvisato dagli uffici 
dell’Asp di Siracusa che avrei trovato le auto delle forze dell’ordine parcheggiate al di fuori della 
struttura. Una camionetta dei carabinieri con tanto di agenti al suo interno, infatti, era parcheggiata 
sotto l’ombra di un grosso albero, posto di fronte a un edificio fatiscente e grigio, circondato da un 
modesto giardino e separato dalla strada da una ringhiera di ferro battuto, verniciata di quello che una 
volta doveva essere un verde intenso e adesso, invece, era intaccata in moltissimi punti dal colore 
rossastro delle macchie di ruggine.

Ho superato il cancello d’entrata, salito le poche scale che portavano alla porta d’ingresso e sono 
entrato. Subito davanti mi si è mostrato un operatore del centro, al quale mi sono presentato e ho 
chiesto se il medico di turno fosse già arrivato. Mi ha risposto che l’ambulatorio era ancora chiuso e 
che quindi mi conveniva aspettare. Guardando attentamente intorno mi sono reso conto che la scuola 
sembrava più vecchia di quello che doveva essere realmente: i muri che un tempo dovevano essere 
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bianchi, erano leggermente ingialliti e ricoperti da scritte in lingua inglese, francese e araba. “Dio 
proteggici”, “Dio salva le nostre vite”. Oltre alle pareti dell’edificio, non erano state risparmiate dalle 
iscrizioni neanche le porte d’ingresso di quelle che un tempo dovevano essere le classi dell’istituto. I 
corridoi vuoti mi hanno fatto dedurre, sbagliando, che il centro fosse in sostanza vuoto e, per saperne 
di più, ho chiesto informazioni a un altro operatore, che nel frattempo avevo incontrato curiosando 
per l’edificio. Mi ha spiegato che alle nove di mattina quasi tutti i ragazzi ospiti presso la struttura 
dormono e che non si sarebbe visto nessuno prima delle dieci.

Pochi minuti dopo è arrivato il medico di turno in quel giorno presso il centro: la dottoressa P. S. 
Anche l’ambulatorio, un tempo doveva essere una piccola aula di una sezione dell’istituto; aveva al 
suo interno un lettino per le visite, la scrivania del medico e l’armadio contenente i farmaci da poter 
somministrare ai pazienti. Ho detto alla dottoressa che quello era il mio primo giorno di lavoro e che 
non avevo idea di come si svolgesse realmente la nostra giornata lavorativa. Lei non si è scomposta 
per niente, al contrario è sembrata molto felice della mia onestà e senza perdere altro tempo ha iniziato 
a illustrarmi il suo metodo lavorativo.

I ragazzi ospiti del centro, che si presentano ogni giorno in quest’ambulatorio, mostrano per la 
maggior parte patologie di non grave entità come: influenza, infezioni alle vie respiratorie o 
gastrointestinali, piccoli problemi derivanti da dolori muscolari. Nel caso in cui è riscontrata dal 
medico una patologia di grave entità, lui stesso provvederà alla prescrizione di una visita specialistica 
o al ricovero immediato in ospedale se necessario. Il mio compito, mi ha spiegato, è quello di 
estrapolare il maggior numero d’informazioni possibili riguardo ai sintomi della malattia in corso nel 
piccolo paziente, oltre alla richiesta dei dati personali e il numero di riconoscimento interno al centro, 
che servono per aggiornare il registro delle visite mediche fornito dall’azienda sanitaria provinciale.

Tutto sembrava chiaro, mancavano solo i pazienti da visitare. A poco a poco il centro si è svegliato, 
ho sentito il rumore delle prime porte aprirsi e con curiosità mi sono affacciato alla soglia 
dell’ambulatorio. Un ragazzo molto alto e scuro è uscito da una stanza, si è girato verso di me, ha 
fatto un cenno con la testa e senza darmi troppa importanza si è diretto verso i bagni comuni, collocati 
alla fine del corridoio centrale. Pochi minuti dopo si è aperta la seconda porta e sono usciti fuori dei 
ragazzini, di statura molto più bassa e più chiari di carnagione, li ho sentiti parlare in arabo fra loro, 
mi hanno guardato e ridendo si sono diretti anche loro verso il bagno. Senza chiedere il permesso a 
nessuno, ho sbirciato dentro la loro stanza e ho visto dodici brandine disposte a caso all’interno della 
camera. Sei ragazzini dormivano ancora all’interno, due mi erano appena passati davanti, le altre due 
brande erano vuote. Sul pavimento c’era un po’ di tutto: mozziconi di sigarette, avanzi di cibo, 
indumenti sporchi e uno strato di polvere che sembrava aver donato un nuovo colore alle piastrelle 
del pavimento; insomma tutto quello che si sarebbe potuto trovare in camera mia una decina di anni 
fa se non avessi avuto il continuo richiamo all’ordine dei miei genitori.

Ormai si stavano svegliando tutti. Sono tornato indietro verso la porta dell’ambulatorio e senza che 
me ne rendessi conto, mi sono trovato dietro le spalle, il primo paziente della giornata. La prima cosa 
che ho notato di questo ragazzo, è stata il segno nero e rotondo sulla sua fronte: era un segno 
particolare, che conoscevo molto bene. Anni prima in Tunisia, mentre passeggiavo con un amico 
dentro il suq di Tunisi, vidi un vecchio signore con lo stesso marchio sulla fronte, che pregava 
compiendo il gesto tipico della salat islamica. Incuriosito, chiesi a un venditore di tappeti del perché 
di quella strana macchia sulla fronte, non sembrava un segno naturale della pelle e avevo avuto 
l’impressione di vederla già su qualcun altro. Il commerciante mi spiegò che quello era il simbolo 
che distingue un musulmano devoto dagli altri. Più è grande e nero il segno effigiato sulla fronte, 
maggiore è la sua devozione verso Dio, perché significa che ha sfregato la fronte al suolo con forza 
per inchinarsi. Quel ragazzo doveva essere sicuramente un musulmano devoto e mentre chiedevo 
informazioni sulla sua salute, ho pensato che, qualsiasi patologia avesse, non avrebbe mai ingerito un 
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medicinale, almeno non prima del tramonto del sole. Il Ramadan era iniziato da pochi giorni e un 
musulmano dedito come lui non avrebbe mai trasgredito.

Ho spiegato la situazione alla dottoressa che nel frattempo aveva iniziato a visitarlo e subito ha 
adattato la sua terapia alle esigenze culturali del paziente. Essendo un minore, non gli sarebbero state 
consegnate in mano tutte e cinque le compresse di antibiotico che gli servivano per curarsi ma, ogni 
giorno, sarebbe stata sua responsabilità chiedere agli operatori del centro le sue medicine. Il primo 
paziente era andato via, aveva ricevuto le cure di cui aveva bisogno, da lì a pochi giorni si sarebbe 
sentito certamente meglio; potevo così sedermi e lasciare andare via la tensione che mi accompagnava 
dalla sera prima. Non ho fatto in tempo ad arrivare alla sedia che hanno iniziato a bussare. Sono 
andato a vedere e aprendo la porta mi sono reso conto che dietro un ragazzo alto, magro e scuro con 
i denti sporgenti che aveva appena bussato, si era creata una fila che occupava quasi la metà del 
corridoio. Non c’era tempo per riposarsi e non c’era tempo per essere ansioso, il battesimo del primo 
paziente l’avevo appena avuto, adesso non c’erano più scuse: dovevamo darci da fare e aiutare tutti i 
pazienti in coda.

Verso l’ora di pranzo abbiamo terminato tutte le visite. Stanco ma soddisfatto ho salutato la 
dottoressa, sono salito in macchina e mi sono diretto verso casa. Per strada ripensavo alle ore di lavoro 
passate poco prima in ambulatorio. Pensavo di aver fatto un buon servizio, avevo compreso tutte le 
informazioni fornite dai pazienti e al tempo stesso ero stato molto chiaro nello spiegare ai ragazzi la 
terapia da seguire. La dottoressa è sembrata molto soddisfatta di me e probabilmente senza il mio 
aiuto, avrebbe avuto serie difficoltà nel comunicare con loro. Eppure avevo dimenticato qualcosa, o 
meglio, nonostante avessi lavorato un’intera giornata a contatto diretto con i ragazzi del centro, non 
ricordavo con precisione nessuno dei loro volti. Quel giorno ero talmente concentrato sulle mie ansie 
e sulle mie preoccupazioni da dimenticare tutto il resto. Non avevo guardato i loro visi, incrociato gli 
sguardi, compreso il loro stato d’animo, ma mi ero limitato a tradurre da una lingua straniera alla mia 
e viceversa tutto quello che mi veniva richiesto. A distanza di mesi però, ho imparato ad ascoltare, 
con le orecchie e con gli occhi, ho imparato a ricordare i loro volti e le loro storie, perché questo fa 
un mediatore.
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Leggo e rileggo, penso e ripenso al senso del vivere

di Elisabetta Guarneri

Leggo e rileggo con attenzione il testo che ho sotto gli occhi (Montes 2017a). Il senso del vivere? La 
vita come oggetto di studio antropologico? Leggo e rileggo per il piacere, ma anche per lasciarmi 
andare a una riflessione sulle operazioni mentali che volontariamente e involontariamente catturano 
ciò che mi è familiare o assediano ciò che mi è estraneo. Leggo e rileggo e vado con la mente ad altri 
testi di antropologia, altri momenti della mia vita. Altro? C’è sempre dell’altro nell’esistenza di un 
individuo. L’altrove è in noi, nel tempo, nello spazio, nella cultura. E io penso e ripenso e vado a 
immagini consolidatesi nel tempo, negli anni di studio, a lezione, su monografie e negli scambi con 
altri discenti e docenti.

Geertz e la lotta dei galli mi portano altrove, indietro nel tempo: un tempo che sembra bloccato dalle 
immagini che pur tuttavia scorrono nella mia mente e si confrontano con le foto che ho davanti. 
Guardo e riguardo le foto e la mia mente è sospesa per un attimo. Solo un attimo! Allora, passato 
l’attimo, torno a guardare le mie diapositive antropologiche imponendomi un ordine. Ne osservo la 
sequenza e penso ancora per flussi, nuovamente per flussi, ancora per flussi. Mi lascio andare ai miei 
pensieri. Thin description? Thick description? Le azioni eseguite saranno le stesse… magari io e 
Geertz abbiamo guardato lo stesso spettacolo… ma il significato sociale, l’interpretazione e lo 
slittamento culturale non erano tra i miei pensieri. Guardo? Non lo è più: il mio atto è già un 
‘guardavo’, mentre un momento cede il passo all’altro. Io intanto, attimo dopo attimo, guardavo ma 
non osservavo un evento culturale. Per me, era uno spettacolo di intrattenimento. Non lo era?

Il tempo passa inesorabile ed anch’io – come tutti (consapevolmente o meno) – ho tessuto, nel tempo, 
la mia piccola ragnatela, senza tuttavia sentirmi “impigliata in una rete di significati”; semmai, mi 
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sento intrappolata in un circuito mentale difettoso, in una lotta continua, nella ricerca continua di 
strategie xing/shi (Sun Tzu) e c’est porteur. Sono in divenire, mi lascio andare e lotto allo stesso 
tempo con me stessa. Lotto e rifletto. Non mi rassegno. In fondo, cos’è la ragnatela di cui parla Geertz 
se non la costruzione – spesso conflittuale – delle nostre stesse forme di organizzazione del pensiero 
che crediamo totalmente libere e sono, invece, più o meno adeguate al sistema della cultura? Quali 
spazi di libertà individuale abbiamo, tuttavia? Quale controllo effettivo abbiamo dei nostri pensieri, 
in ultima analisi? Non so certo rispondere. So per certo però che quando questo meccanismo di cui 
parlavo si inceppa (per quanto culturale e condiviso sia), inizia la nostra guerra (interiore): due identità 
distinte all’interno dello stesso individuo lottano l’una contro l’altra; l’alterità/Sè si sdoppia nella 
forma di ciò che esiste perché appare e ciò che è in quanto tale. E non è soltanto un processo che si 
svolge ‘nella nostra testa’. Non lo è affatto.

Lo sdoppiamento riguarda altri livelli, riguarda anche lo sguardo dell’altro su di noi (Mead 2011). Lo 
sdoppiamento è dovuto al fatto che l’identità passa per l’altro: il suo riconoscimento (Crespi 2004). 
A ben vedere, infatti, cosa hanno gli altri se non un’immagine di noi – quella che potrebbe parere la 
nostra identità – costruita secondo i loro schemi mentali, organizzati culturalmente. Fino a che punto, 
mi chiedo, questa immagine è adeguata (al nostro stesso volere)? Fino a che punto – è lecito chiedersi 
– questa immagine è percepibile, nella sua essenza, allo sguardo dell’altro? Noi non siamo mai ‘nudi’ 
allo sguardo dell’altro e nemmeno al nostro stesso sguardo. Un’immagine corporea (o un’identità 
fisica) è facilmente percepibile alla vista e ciò sembrerebbe contribuire alla costruzione di una visione 
statica, quasi fissa dell’identità. Ma non è purtroppo così semplice: non è mai un processo lineare, 
singolare o puramente individuale. Ciò che vediamo va infatti sottoposto al vaglio dell’interpretazione 
– come direbbe Geertz – e delle consonanze/dissonanze di sapere e credere costruite culturalmente.

Io leggo e rileggo Montes (Montes 2017a) e penso alla vulnerabilità degli individui, al loro essere in 
costante conflitto con malattie e infermità. Montes fa riferimento a Sacks come esempio di individuo 
e studioso che ha fatto della propria (e altrui) vulnerabilità un processo di assestamento e 
riassestamento continuo della propria identità. Per Sacks l’immagine del Sé passa al vaglio 
dell’immagine corporea. Il problema che pone Sacks riguarda la trasformazione dell’identità prodotta 
in seguito a piccoli (o grandi) cambiamenti d’ordine somatico, oltre che puramente cognitivo. Una 
malattia o anche un semplice acciacco impongono dei cambiamenti e al contempo una presa di 
coscienza – nella discontinuità esistenziale provocata dalla malattia – di ciò che noi sentiamo e 
percepiamo di essere (Sacks 1995). Per quanto accettabile sia questo, stupisce qualcos’altro in Sacks. 
Cosa, più esattamente? La risposta alla malattia da parte di un singolo individuo sembra, in Sacks, un 
elemento del tutto positivo perché fa riflettere sul rapporto tra soma e mente, tra percezione interna 
del Sé (che noi abbiamo di noi stessi) e percezione esterna del Sé (che altri hanno di noi). Non so dire 
se io vedo questo processo negli stessi termini ‘positivi’ in cui sembra prospettarlo sovente Sacks (per 
Sacks, una malattia, per quanto debilitante, diviene un percorso di consapevolezza di sé e degli altri). 
So bene però – su questo non ho perplessità – che il processo di acquisizione del Sé corporeo è un 
processo difficile che non andrebbe mai dato per scontato; non va dato per scontato nemmeno per gli 
adulti, nemmeno quando pensiamo che sia consolidato definitivamente. Persino un incidente 
puntuale, magari risoltosi felicemente, può rimettere tutto in gioco: cognitivamente ed emotivamente 
(Montes 2017b).

L’identità non è dunque un processo scontato, né acquisito una volta per tutte. Con i bambini, come 
sappiamo, si utilizzano gli specchi, le bambole e altri giocattoli come immagine speculare di se stessi, 
come processo in itinere attraverso il quale alterità e identità finiscono per dissociarsi e acquisire 
pieno significato. La funzione dell’Altro è infatti essenziale per la costruzione del Sé: alterità e 
identità si situano all’interno di una struttura relazionale profonda, contribuendo così alla loro 
reciproca costruzione. Io sono Sé e non Altro; io sono Sé e in parte anche Altro: alterità e identità si 
differenziano, si mescolano e infine si ricompattano sistematicamente, nel tempo. L’esempio di Sacks 
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è quindi calzante (e al contempo sofferto) perché il neuro-scienziato traduce, nella propria pratica 
medica, la sua azione somatico-cognitiva in considerazione teorica da comparare con le esperienze 
d’altri individui al fine di ragionare sui movimenti d’identità interpersonale. Si potrebbe più in 
generale dire che la riflessione di Sacks, nell’arco ampio delle sue opere, ci porta a mettere meglio a 
fuoco il legame tra soma e cognizione, tra vulnerabilità e senso da dare all’esistenza.

Sebbene malattie e morte accomunino indistintamente tutti gli uomini, infatti, la distinzione possibile 
risiede nel modo in cui miti e riti vengono messi in opera, diversamente nelle varie culture, per 
‘addolcire’ o ‘smussare’ il senso di vuoto o perdita provocato da malattie e morte (Van Gennep 1981). 
Tutti noi facciamo i conti con la (paura della) morte: «ogni società vorrebbe essere immortale e ciò 
che chiamiamo cultura non è altro che un insieme organizzato di credenze e riti aventi lo scopo di 
lottare contro il potere di dissoluzione della morte individuale e collettiva» (Thomas 2006: 16). 
Lottare contro la morte è un istinto naturale motivato dalla generale tendenza a sopravvivere. Detto 
questo, definita la cultura, rimane ancora un quesito fondamentale: perché sopravvivere in quanto 
singolo individuo? La risposta non è ovviamente semplice per nessuno, per nessuno studioso. E forse, 
per quanto mi riguarda, più che tentare di rispondere vanamente in termini di sopravvivenza, 
dovremmo invece vivere imparando a vivere bene, avendone coscienza, come si evince dalla lettura 
del saggio di Montes (Montes 2017a).

La vita non ha un senso in sé: siamo noi che la rendiamo ‘sensata’, assegnando le giuste priorità 
all’‘oggi’ e non soltanto al ‘domani’. La vita non si vive unicamente nella programmazione di ciò che 
si vorrebbe fare ma, anche, nella gioia del presente che scorre. Mi viene in mente, così, mentre leggo 
e rileggo, un’esortazione del carpe diem oraziano secondo cui dobbiamo goderci il ‘momento in atto’ 
senza pensare ossessivamente al futuro. Mi vengono ugualmente in mente, in stretto collegamento, le 
parole di Lorenzo dei Medici (1999): «Quant’è bella giovinezza, che si fugge tuttavia! Chi vuol esser 
lieto sia, di doman non c’è certezza». Il senso del vivere può essere incerto, aleatorio o calcolato. È 
indubbio. Di sicuro, però, noi abbiamo una parte importante nella sua costituzione: in parte, il senso 
del vivere dipende da noi. Non dobbiamo dimenticarlo. Siamo parte in causa.

Se penso alla corrente antropologica cosiddetta Writing culture, mi viene in mente l’importanza del 
testo e della soggettività ribadita dagli appartenenti a questa corrente, trascurata dagli autori che li 
hanno preceduti; mi vengono pure in mente le idee di Marx secondo cui l’Uomo è il risultato di forze 
economicamente produttive che, attraverso i rapporti di classe, ‘determinano’ un essere spesso privo 
della debita capacità riflessiva o di scelte realmente libere. Penso, al pari di Writing Culture e di Marx, 
che si debba combattere contro le forze che impongono, dall’alto o dall’esterno, una sola concezione 
dell’essere umano. Alla stregua di Montes, penso che «l’antropologia debba mostrare, da parte sua, 
impegno verso i vulnerabili del mondo e, allo stesso tempo, rivelare gli incastri manipolatori che 
vengono dall’alto» (Montes 2017a).

Penso quindi che riflettere sul senso della vita sia una magnifica ricerca da prospettare in chiave 
antropologica. Certo, non facile! Chiunque, un giorno, dovesse imbarcarsi in una tale impresa 
dovrebbe avere chiaro – lo considero un punto essenziale e Montes ne fa un elemento di forza della 
sua proposta – il proprio senso del vivere: un senso che, in quanto membro di una società, un individuo 
dovrebbe consapevolmente porre in risonanza con il senso del vivere del gruppo di appartenenza, 
sulla base di un metodo scientifico che dia priorità al valore del libero sperimentare: «Nessuna 
quantità di esperimenti potrà dimostrare che ho ragione; un unico esperimento potrà dimostrare che 
ho sbagliato» (Einstein 2015). Io, per quanto mi riguarda, sono alla continua ricerca: sono in un 
continuo processo di ricerca. Sono felice di leggere, attraverso gli altri, i miei pensieri inespressi: 
perché, in questo fiume di parole empatiche, sento un senso di appartenenza profondo, quasi viscerale, 
pacificatore. Soprattutto, leggendo e rileggendo, pensando e ripensando, sento talvolta di dover 
smettere di correre, di dover smettere di andare da qualche parte per costrizione. Tutti, per un attimo, 
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ci fermiamo e pensiamo… pensiamo. Nel presente. Tutti dovremmo farlo. Perché non farlo, 
d’altronde? È così essenziale correre? Per andare dove, in fondo?
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Le illusioni digitali e gli inganni populisti

di Dario Inglese

Nel 2013, dopo il trionfale ingresso del MoVimento5 Stelle in Parlamento [1], il sociologo 
Alessandro Dal Lago pubblicava un agile pamphlet dal titolo Clic. Grillo, Casaleggio e la demagogia 
elettronica (ed. Cronopio). Il testo, introdotto da un metalogo dal sapore batesoniano, esaminava le 
aporie e le ambiguità della creatura di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio e la relazione 
instauratasi tra i due leader e i deputati appena eletti. Se da una parte, scriveva Dal Lago, il 
MoVimento perseguiva il raggiungimento di una perfetta democrazia diretta (sul mitico modello 
dell’Atene di Pericle del V secolo) e vedeva nel web il mezzo per liberare i cittadini dal giogo dei 
partiti, dall’altra i militanti e i parlamentari pentastellati dipendevano in tutto e per tutto dalle 
decisioni sovrane della coppia Grillo-Casaleggio.

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM29/Inglese/Populismi%20digitali%20e%20politiche%20reali%20d%20INGLESE.doc%23_edn1
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Partendo da tale prospettiva, dunque, lo studioso analizzava alcuni equilibrismi linguistici coniati dai 
grillini (ad esempio, l’espressione “non leader” per indicare l’avanguardia rappresentata dai fondatori 
e la formula “non statuto” per designare il codice di condotta cui ogni militante doveva attenersi) per 
cogliere il nucleo del loro linguaggio. Coniati per celebrare l’eguaglianza di tutti gli aderenti al 
MoVimento (secondo il motto “uno vale uno”), essi erano simboli dell’ambiguità strutturale del 
nuovo soggetto politico. Dal Lago si serviva così della categoria di doppio vincolo (double bind), 
elaborata da Gregory Bateson e sviluppata dalla teoria sistemica della comunicazione, per leggere la 
natura contraddittoria e paradossale dei messaggi quotidianamente inviati dai due guru all’elettorato 
e, in primis, ai loro deputati in Parlamento.

Com’è noto, il doppio vincolo è quel legame che può manifestarsi all’interno di una relazione 
emotivamente intensa (in una famiglia, ad esempio) quando il soggetto forte – la madre, di solito – 
invia al soggetto debole – il figlio – segnali, verbali e non verbali, ambivalenti. Il soggetto debole, 
preso nel doppio vincolo, alla lunga diventa incapace di discernere la veridicità dei messaggi ricevuti 
perché contemporaneamente veri e falsi: qualunque lettura egli ne faccia, dunque, sarà insieme giusta 
e sbagliata. Protratta nel tempo, tale dinamica può produrre in lui uno stallo psicologico 
(costantemente stigmatizzato dal soggetto forte) in grado di far sorgere manifestazioni schizofreniche. 
Non a caso, infatti, data la natura relazionale del fenomeno, Bateson non parla mai di soggetto 
schizofrenico ma di “famiglia schizofrenica”.

In che modo Dal Lago usava la teoria del double bind per studiare il M5S? Ecco cosa scriveva nel 
2013:

«[…] la catena di commando con cui i “non leader” assoggettano i due gruppi parlamentari veicola messaggi 
contraddittori, paradossali: “voi rispondete ai cittadini perché siete loro dipendenti, ma non osate contraddirci”; 
“non siamo leader ma se uno non è d’accordo con noi lo espelliamo”; “il nostro è un non statuto ma se lo 
violate siete fuori”. Di conseguenza il modo in cui si manifesta (e viene represso) il dissenso nel M5S ricorda 
straordinariamente – a proposito di double bind – le dinamiche di una famiglia schizofrenica: sommersi da 
messaggi contraddittori i membri più deboli sono paralizzati e possono sottrarsi alla soggezione solo con la 
fuga, se ci riescono. Quando tentano un’opposizione pubblica sono colpiti dall’interdetto del padre padrone 
del M5S».

Negli anni il sociologo ha continuato a monitorare attentamente il fenomeno Grillo (soprattutto 
attraverso post pubblicati sulla sua pagina Facebook) e recentemente è tornato sul tema con una nuova 
pubblicazione dal titolo Populismo Digitale. La crisi, la rete e la nuova destra (Raffaello Cortina 
Editore, 2017). In questo lavoro, sebbene il M5S occupi ancora uno spazio molto ampio, l’obiettivo 
si allarga: Dal Lago, infatti, intende analizzare le contemporanee spinte populiste nei loro tratti 
essenziali e riflettere sul brodo di coltura in cui esse proliferano, la rete digitale. Il M5S, da questo 
punto di vista, pur mostrando delle caratteristiche uniche nel panorama mondiale, è paragonabile ad 
altri esperimenti che, dall’America alla Russia, dalla Francia al Regno Unito, stanno operando una 
spregiudicata e sapiente fusione tra strategie di marketing digitale e disegno politico.

Proprio nel cyberspazio, infatti, si sviluppa il neo-populismo e, soprattutto, sembra assumere 
consistenza oggettiva una finzione da sempre cara alla destra (e a certa sinistra). Sul web si assiste, 
cioè, al prepotente ritorno del popolo:

«l’ambiente del populismo contemporaneo non è altro che la realtà immanente e al tempo stesso evanescente 
di Internet. Se non si comprende la natura di questa dimensione, qualsiasi analisi del populismo sarà 
fantasmatica quanto il suo oggetto».

Andiamo con ordine. La ricerca di Dal Lago prende le mosse dalla grande instabilità politica del 
nostro Paese. Gli italiani, scrive, non sono morti democristiani e nemmeno berlusconiani; 
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probabilmente, visti gli ultimi risultati, non moriranno renziani. Periranno forse grillini? Non è dato 
saperlo, anche perché il movimento di Grillo, continuando a perseguire pervicacemente la politica 
delle non alleanze, difficilmente potrà arrivare al governo. Ad ogni modo, secondo il sociologo, 
l’odierna imprevedibilità elettorale dipende dal prevalere della politica digitale su quella reale. 
L’opinione pubblica – quell’oggetto sfuggente avidamente inseguito da scienziati sociali, sondaggisti 
e politici di professione – si è ormai trasformata in opinione digitale e, grazie alla velocità del web, 
si coagula momentaneamente e instabilmente saltando a grande velocità da un tema all’altro.

Lo sviluppo della rete, infatti, ha radicalmente mutato il rapporto tra cittadini, organi d’informazione 
e classe politica. Prima di internet, erano giornali e media generalisti a offrire «la definizione della 
situazione politica» lasciando un ruolo passivo, ancorché interessato, ai cittadini. Dopo internet, 
invece, essi, da semplici fruitori di notizie calate dall’alto, sembrano essere diventati soggetti attivi in 
grado di agire direttamente sul sistema mediatico-politico e di dialogare con esso senza filtri. Tuttavia, 
prosegue Dal Lago, a dispetto delle potenzialità pressoché illimitate, il web si basa su un’illusione 
d’indipendenza che rende gli utenti esposti alle strumentalizzazioni esattamente come in passato. Il 
cyberspazio, infatti, è ontologicamente fondato su un doppio vincolo strutturale che, ingiungendo ai 
suoi utilizzatori istanze di libertà (“la rete sei tu!”, “sei libero solo in rete!”), finisce in realtà con 
l’illuderli: come pesci in un acquario, gli internauti pensano di essere liberi ma non vedono l’ambiente 
in cui nuotano, ovvero i vincoli e gli algoritmi che governano la rete. Credono di esprimersi senza 
limiti ma le loro parole sono sempre mediate dallo spazio in cui sono espresse e riprese da soggetti 
interessati a usarle a proprio vantaggio. Se il MoVimento5 Stelle è, finora, l’esperimento che meglio 
è riuscito a «trasformare il double bind comunicativo (o illusione di essere liberi in rete) in double 
bind politico (ovvero illusione di decidere in rete)», la tendenza di certi leader carismatici a sfruttare 
le potenzialità del web per parlare al popolo senza alcuna mediazione è in realtà un fenomeno molto 
più vasto. Vasto come la rete. L’Italia, afferma Dal Lago, apre la fila ma è in buona compagnia. Il 
popolo, appunto.

Parlare del popolo è sempre stato molto difficile, gli scienziati sociali ne sanno qualcosa. Parlare di 
qualcuno, infatti, porta spesso a parlare per qualcuno, i politici (e gli intellettuali) ne sanno qualcosa. 
Nei due capitoli iniziali, Gli equivoci del populismo e La realtà come costruzione virale, Dal Lago 
offre un’interessante panoramica della riflessione occidentale sul concetto di popolo e delle analisi 
sul populismo. Rilegge Weber e Renan, contrappone il generico uomo della folla teorizzato da 
Riesman e Blazer a proposito degli USA al soggetto conflittuale tratteggiato pochi anni dopo, sempre 
negli Stati Uniti, da Wright Mills e critica il pensiero di Ernesto Laclau che, da sinistra, ha 
recentemente cercato di salvare le rivendicazioni populiste. Lo scopo di questa genealogia è 
affermare risolutamente il carattere funzionale della categoria “popolo”. Similmente a quanto 
evidenziato da diversi autori (Ernest Gellner, Benedict Anderson, Hobsbawm e Ranger, tra gli altri) 
a proposito della relazione tra nazione e nazionalismo (in cui è il secondo ad avere priorità cronologica 
sulla prima), è l’ideologia populista a produrre discorsivamente il popolo. Esso, dunque, è

«un’idea che rimanda non solo a un passato leggendario, ma anche alla nostalgia o desiderio di un fondo 
umano-sociale comune, a quella voglia di uniformità, somiglianza, omogeneità che ha nutrito variamente, nella 
modernità, le ideologie politiche di destra e di sinistra».

Stando così le cose, il popolo non esiste se non come finzione retorica costruita strumentalmente da 
élite o avanguardie. È, cioè, un s(oggetto) muto che «storicamente viene sempre fatto parlare da altri». 
È qui, in questo vuoto, che la rete digitale entra prepotentemente. Abolendo, o comunque 
depotenziando, la classica distinzione tra sfera pubblica e privata, il web produce una socialità nuova 
che tende a presentarsi come la condizione primaria per l’accesso (pieno e reale) al mondo e alle 
relazioni.
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La rete, per il suo stesso funzionamento, trasforma soggetti in carne e ossa in utenti virtuali attraverso 
un processo che, con Francesco Remotti, si potrebbe definire antropo-poietico. Tali utenti, quando 
agiscono il cyberspazio, sono appiattiti in avatar o nickname disincarnati e privati del contatto faccia 
a faccia con l’altro. Esecrare questi sviluppi, scrive Dal Lago, non ha molto senso. Tuttavia, continua, 
è necessario comprenderli nei loro effetti politici. Ciò che i movimenti populisti hanno compreso 
benissimo, infatti, è che il popolo, inteso come idea di medietà, può esistere ormai solo nella finzione 
disincarnata della rete. Le mutevoli e camaleontiche identità virtuali convergono ciclicamente intorno 
a centri d’interesse o temi all’ordine del giorno e, nella tautologia della rete (nel suo continuo e virale 
auto-alimentarsi attraverso condivisioni, link, like e post), assumono una dimensione oggettiva 
perfettamente fotografata da un’espressione entrata ormai nel gergo giornalistico: il popolo del web. 
Poiché esso parla in rete – lo spazio della libertà per eccellenza – non può che esistere. È facilmente 
individuabile (nelle sue parole d’ordine, nelle sue invettive e nelle sue paure, per quanto volatili esse 
siano) e pronto a essere solleticato. Insomma, il popolo – introvabile fuori – si ricostituisce in rete 
perché «le differenze degli attori sociali reali sono integrate nell’uniformità delle loro versioni o 
estensioni digitali».

La relazione, però, non è unidirezionale. La comunicazione consentita dalla rete, infatti, alimenta 
tanto il linguaggio di una certa tipologia di utenti quanto il discorso dei populisti di professione e 
favorisce così un punto d’incontro stilistico. In un passaggio molto interessante del testo, Dal Lago, 
attingendo ad ampi stralci di dialoghi online, si sofferma sulle caratteristiche dei dibattiti virtuali. Si 
tratta, sovente, di discussioni tangenziali che reiterano ritornelli identitari e che spesso degenerano in 
flame war [2]. In altre parole, più che informare o dialogare costruttivamente, si «commenta 
tangenzialmente una notizia, per riaffermare chi si è, in opposizione a qualcun altro o a un punto di 
vista o ideologia rappresentata da un interlocutore virtuale». Quest’analisi permette a Dal Lago di 
avanzare l’idea che «lo stile prevalente dei dibattiti online sta creando una cultura linguistica del tutto 
coerente con le iperboli del populismo digitale (evidente in personaggi come Trump e Grillo), la 
diffusione di pseudo-notizie e così via».

La realtà come costruzione virale prodotta dal web, dunque, rappresenta una perfetta sintesi tra le 
frustrazioni e le paure dei soggetti reali impoveriti dalla crisi e gli interessi dei populisti che, pur non 
condividendone l’origine, si dichiarano loro paladini. Dando consistenza a un popolo che fuori è 
difficilmente individuabile perché soggetto a un globale rimescolamento di categorie, oggi internet 
rappresenta così «il vero ambiente sociale in cui si elabora un’alternativa alla democrazia 
rappresentativa o meglio si lavora al suo svuotamento».

Grillo, Trump, Putin, Le Pen, Salvini, Farage: il libro di Dal Lago presenta un’ampia galleria di figure 
che incarnano gli aspetti più evidenti e ambigui del neo-populismo odierno. Pur nella loro diversità, 
essi perseguono un dialogo diretto, non mediato, con il (loro) popolo e, a tal fine, si mostrano 
perfettamente a loro agio in rete (chi sui blog, chi su Twitter, chi su Facebook). La loro azione politica 
si basa su un evidente paradosso: sfruttando la dimensione globale e transnazionale della rete, essi 
promuovono la retorica del localismo e della difesa delle radici. In quest’apparente contraddizione 
(Dal Lago non li cita ma antropologi come Arjun Appadurai e Ulf Hannerz hanno chiaramente 
mostrato come il flusso della globalizzazione produca tanto appiattimento delle differenze quanto 
implosioni identitarie), gli attuali campioni del populismo sembrano avere – scrive il sociologo – un 
padre comune: Juan Domingo Perón, il dittatore argentino dal 1946 a 1955 e dal 1973 al 1974. I 
populisti contemporanei, infatti, hanno imparato da Perón alcune lezioni fondamentali: l’ostinata 
ricerca di una relazione emotivamente carica con i propri seguaci; il superamento dell’opposizione 
destra-sinistra; la retorica del fare e la tendenza a legare le proprie sorti a quelle della democrazia 
tout-court; la denuncia dei nemici del popolo in nome di una purezza che, di fatto, mira a creare una 
società senza partiti, cioè senza parti. Posizioni, queste, che si nutrono di retoriche xenofobe 
dissimulate dall’attenzione ai bisogni della gente comune.
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Il caso del M5S, da questo punto di vista, è indicativo (anche se non eccezionale): la creatura di Grillo 
e dello scomparso Casaleggio, infatti, mischia con disinvoltura temi sociali (che, soprattutto all’inizio, 
hanno attratto parecchi delusi di sinistra) e discorsi apertamente razzisti (più spesso culturalisti) 
contro gli immigrati e i rom. Per questo motivo, Dal Lago non esita a definire il MoVimento5 Stelle 
come un caso di “para-fascismo digitale”. Non perché il M5S sia la riproposizione 2.0 dell’esperienza 
mussoliniana, ci mancherebbe, ma perché trattasi di un progetto retto da un capo carismatico e 
dispotico che, con i suoi discorsi incendiari e la fiducia cieca che, a dispetto delle contraddizioni, 
inspira nei suoi sostenitori, sfrutta le potenzialità della rete per avanzare posizioni neo-nazionaliste e 
predicare l’equivalenza tra il suo gruppo (“i cittadini”) e l’intero corpo della nazione. Come nel 
famoso discorso del 2013 quando, dopo l’exploit alle Politiche, Grillo sorprese tutti dichiarando che 
il fine del MoVimento è lo scioglimento. Ovviamente dopo che tutti i cittadini saranno diventati lo 
Stato. Una sorta di show down finale che, nella migliore tradizione millenaristica, mira ad arrestare 
la dialettica storica. Un grande auto da fé purificatore, come lo definisce Dal Lago.

E proprio a Beppe Grillo e ai suoi è interamente dedicata l’ultima parte del volume. Dal Lago torna 
sul doppio vincolo che nutre la comunicazione del MoVimento e, citando casi ben noti alle cronache 
politiche, sottolinea l’evidente «contraddizione tra la presunta democrazia di base – consultazioni e 
scelta dei candidati online, partecipazione all’elaborazione delle leggi – e la reale gestione autoritaria 
del M5S». Passa, quindi, ad analizzare la linea politica dettata da Grillo e Casaleggio (ieri il padre 
Gianroberto, oggi il figlio Davide) accennando, in considerazioni che avrebbero meritato, visto il loro 
interesse, ben altro approfondimento, alla natura intrinsecamente apolitica del grillismo e 
all’obiettivo peronista di superare l’opposizione destra-sinistra. Riflette sulla sua estraneità alla 
dialettica politica e sulla sua chiusura a riccio in nome di una purezza da esibire come garanzia di 
sovrapposizione totale alla voce del popolo. Biasima l’inevitabile trasformazione del dibattito politico 
promosso dal M5S in dibattito essenzialmente morale in cui in discussione non ci sono più gli affari 
collettivi (economia, giustizia, libertà e diritti civili) ma un’interminabile lotta contro il male che 
paradossalmente condanna il MoVimento all’inazione.

Populismo digitale. La crisi, la rete e la nuova destra rappresenta una lucida analisi delle derive 
populiste e svela un punto di vista originale saldandole al peso che la sfera digitale ricopre oggigiorno. 
Leggerlo come un attacco al M5S sarebbe riduttivo, anche perché, al di là dello stile tagliente 
dell’autore, i problemi discussi nel testo sono stringenti e prendono di mira un nuovo modo di far 
politica. Non a caso, scrive sempre Dal Lago, il vento neo-populista non soffia solo a destra ma spira 
anche altrove. Matteo Renzi in Italia ed Emmanuel Macron in Francia (altri politici molto attivi sul 
web), ad esempio, sembrano adottare certe strategie dei gruppi populisti puntando risolutamente 
sull’immagine decisionista dell’uomo forte e sul superamento degli steccati ideologici. Anche la 
provocatoria definizione del M5S come “para-fascismo digitale”, ancorché molto forte, intende 
criticare lo stile grillino ed è suffragata da una puntuale analisi delle dinamiche interne al MoVimento 
(in particolare della chirurgica repressione del dissenso) e delle ciniche posizioni di Grillo su 
immigrazione e protezionismo. Il fatto, poi, che nel M5S, con le già ricordate istanze di destra, 
convivano spinte di sinistra (ecologismo, appoggio ai No-Tav, reddito minimo garantito), avvalora 
una volta di più la tesi dell’autore sul carattere peronista del grillismo; cioè sulla sua volontà di 
raggiungere la sintesi delle contraddizioni per rappresentare le rivendicazioni di tutto il corpo 
elettorale, di tutti i cittadini. Un tipico atteggiamento del populismo di destra.

Certo, si può discutere la posizione sostanzialmente scettica di Dal Lago rispetto alla socialità 
promossa dal web e l’immagine eterodiretta degli internauti che a tratti restituisce. E si può anche 
notare a margine che l’utente virtuale che emerge in alcune pagine del libro non sembra poi così 
lontano dal telespettatore strumentalizzato che ha fatto le fortune politiche di noti imprenditori 
televisivi (come internet oggi, anche l’arrivo delle televisioni private era stato presentato – sembra un 
secolo fa – come una conquista di libertà per il popolo…). Con ciò intendendo mitigare, dunque, il 
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pessimismo dell’autore che in certi passaggi lascia trasparire il rimpianto per un passato fatto 
d’incontri/scontri politici faccia a faccia (una scivolata di “nostalgia strutturale”, per riprendere una 
nota categoria di Michael Herzfeld, che è forse l’unico punto debole del testo).

A tal proposito, potrebbero tornare utili le riflessioni del filosofo Pierre Lévy sul virtuale, inteso come 
dimensione di pura potenzialità non opposta al reale ma all’attuale. Da questo punto di vista, allora, 
sarebbero ancora più illuminanti le riflessioni di Dal Lago sul reciproco influenzarsi tra universo 
virtuale e sfera pubblica e, in particolare, il caso del M5S risulterebbe, ancora una volta, interessante 
nei suoi ambigui risvolti. Quelli di un movimento che, nonostante la vulgata grillina, come ben 
sottolinea il sociologo, non è nato nelle piazze ma nelle pagine di un blog e che ha, in seguito, prodotto 
tanta realtà materiale, prima attraverso i meet-up e dopo nelle sedi istituzionali locali e nazionali; per 
ritornare, in un circolo apparentemente senza fine, ancora al web e al controverso blog di Grillo.

Ecco, la ricerca di Dal Lago, con tutte le importanti questioni messe sul tavolo e il fecondo nesso tra 
digitalizzazione della politica e rigurgiti neo-populisti proposto, potrebbe rappresentare il punto di 
partenza di una futura (n)etnografia multi-situata su questo nuovo modo di partecipare alla cosa 
pubblica: un’indagine in grado di seguire gli utenti-militanti dalle maglie della rete alle occasioni di 
incontro faccia a faccia e viceversa.

Vale la pena in conclusione richiamare un classico brano di Mary Douglas che ben si attaglia ai temi 
fin qui discussi. I populismi studiati da Dal Lago, infatti, hanno un rapporto molto stretto col concetto 
di purezza e, in virtù dell’impostazione rigidamente manichea che li contraddistingue, interpretano 
qualunque concessione all’esterno come un pericolo per la propria integrità. «Il paradosso finale della 
ricerca di purezza” – scriveva l’antropologa britannica – è che essa è il tentativo di forzare 
l’esperienza entro categorie logiche di non-contraddizione: ma l’esperienza non è malleabile, e chi si 
lascia attrarre da questo tentativo cade in contraddizione». Ancora una volta, il doppio vincolo 
batesoniano.

Dialoghi Mediterranei, n.29, gennaio 2018

Note

[1] Si ricorderà che, grazie anche alla legge elettorale allora in vigore (il cosiddetto Porcellum), le consultazioni 
elettorali del febbraio 2013 furono vinte, a fatica, dalla coalizione di centro-sinistra. Ciononostante, il M5S fu 
il partito più votato alla Camera dei Deputati e il secondo, dopo il PD, al Senato.

[2] Nel gergo di internet, una flame war è una discussione che degenera in un massiccio scambio di insulti e 
provocazioni (flame) senza alcun rapporto con l’argomento iniziale.
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Adorazione dei Magi, Galleria Regionale, Palermo

Forme iconografiche e teatrali dell’Adorazione in Sicilia

di Giovanni lsgrò

Il dramma liturgico, come è noto, è la prima forma di rappresentazione sacra nata al fine di 
spettacolarizzare l’ufficio della Santa Messa con l’innesto di brevi dialoghi in latino detti “tropi”. 
Ideato dai monaci benedettini già in età carolingia, si sviluppò in Francia e successivamente 
nell’Europa occidentale fino ai monasteri d’Italia, in occasione delle celebrazioni del Natale e della 
Settimana Santa [1].

Ancora nelle prime forme di dramma liturgico l’altare è il luogo deputato di questa espressione 
archetipica del teatro cristiano. Già nelle didascalie dell’Officium pastorum di Rouen, che è un 
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ampliamento del primo tropo drammatico sul tema della Natività, ossia il Quem quaeritis in Praesepe 
di S. Gallo, si legge testualmente: «Praesepe sit paratum retro altare et imago Sanctae Mariae sit in 
eo posita» [2]. L’evoluzione letteraria del dramma liturgico si accompagna pertanto a una primordiale 
istruzione dell’apparato scenico; ciò anche in rapporto ad una progressiva articolazione del tropo 
drammatico come sviluppo dei due episodi figurati portanti: il Quem quaeritis in Praesepe e il Quem 
vidistis. Nel primo caso, direttamente ispirato al preesistente Quem quaeritis dell’Officium Sepulchri 
della Settimana Santa, si rappresenta l’arrivo dei pastori; nel secondo si raffigura la scena del ritorno 
dal presepe, concepita a sua volta per due situazioni diverse: la domanda rivolta dai Re Magi che 
incontrano i pastori provenienti da Bethlem, e quella rivolta da Erode ai Magi, riferita alla già 
avvenuta visita al Bambino Gesù.

Il dramma liturgico giunge in Sicilia soltanto nel sec. XII, durante il regno di Ruggero II nel quadro 
dell’opera di diffusione della liturgia latina avviata dalla monarchia normanna, a seguito della quale 
sia a Palermo che a Messina sorsero importanti officine scrittorie per codici miniati ad usum romanae 
ecclesiae [3].

Il Liber Cantus Chori, codice palermitano oggi conservato insieme a molti graduali siciliani presso 
la Biblioteca Nazionale di Madrid, contiene le prime testimonianze di una avanzata evoluzione del 
tropo drammatico collegato alla celebrazione della Settimana Santa. In questo Antifonale Missarum, 
in cui sono evidenti le analogie con gli Antifonari di Compiègne, Corbie e Senlis, importati dal clero 
normanno, sono riportati fra gli altri un Officium Sepulchri e un Officium peregrini, che presentano 
uno sviluppo drammaturgico assai articolato dei tropi della Pasqua [4].

Nessuna drammatizzazione è invece indicata sul tema dell’adorazione del Natale, anche se il nostro 
codice riporta già un inno ad processionem che lascia intendere l’inserimento di un’azione 
processionale lungo la navata della Cattedrale verso l’altare maggiore, da effettuarsi il giorno 
dell’Epifania [5]. In un altro codice del XII secolo, un Troparium conservato nella Biblioteca 
Nazionale di Madrid, realizzato e miniato nello scrittorio palermitano, compare tuttavia un 
documento di notevole importanza, non soltanto rispetto alla storia della cultura siciliana, in specifico 
collegata allo splendore dell’epoca normanna, ma in generale nel quadro sovranazionale delle origini 
del teatro cosiddetto occidentale.

L’Officium dell’Epifania del Troparium palermitano al quale facciamo riferimento ha come titolo ad 
Herodem faciendum [6]. Si tratta di un dramma liturgico, il cui testo letterario, nel quale sono 
chiaramente riscontrabili tracce del Responsoriale Romano, presenta un’impostazione 
drammaturgica tale da lasciare intendere una complessa articolazione del movimento scenico.

Nel primo quadro, tre chierici vestiti da Re Magi e provenienti da tre direzioni diverse convergono 
davanti all’altare maggiore, attirati dallo splendore di una stella. Nell’azione successiva, i Re Magi si 
avviano verso il transetto dove si svolge, dopo la presentazione del nuncius, la scena del dialogo con 
Erode. Nel terzo momento i Magi, che hanno iniziato il cammino verso Bethlem, incontrano i chie-
rici vestiti da pastori di ritorno dall’adorazione. È il primo dei due dialoghi quem vidistis della 
tradizione del dramma liturgico della Natività. Segue quindi lo spostamento dei tre Re verso il luogo 
deputato della nascita del Bambino Gesù, probabilmente un altare laterale presso il quale era collocata 
l’immagine della Madonna. Qui, dopo il quem quaeritis, la domanda rivolta dalle obstetrices, veniva 
data la risposta «ecce puer quem quaeritis», introduttiva alla scena dell’adorazione dei Magi.

All’interno della pur consistente amplificazione dello spazio impegnato dall’azione drammatica, del 
resto riscontrabile in buona parte dei drammi del XII secolo, esiste nel documento palermitano una 
interessante anomalia. L’autore ha cercato di legare diverse parti tratte dalla tradizione del dramma 
liturgico, sì da creare una drammaturgia completa ma al tempo stesso schematica ed essenziale. Ciò 
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lascia pensare che siamo di fronte ad una impostazione rigorosamente cerimoniale e per certi aspetti 
severa dell’azione, in cui le pur articolate geometrie del movimento scenico non sembrano dare spazio 
a sia pure elementari invenzioni scenotecniche già entrate nella tradizione delle chiese francesi. Si 
pensa ad esempio all’uso della “stella mobile”, una sorta di dispositivo ad accensione rapida a forma 
di corona che, collegato ad un sistema di fili, si spostava sulla quota aerea, accompagnando 
l’avvicinamento dei Magi a Bethlem [7].

Ma si potrebbe ricordare l’impiego della cortina collocata sotto l’immagine della Madonna, utile per 
svelare la nascita del Bambino Gesù, in uso a Rouen fino ai primi sviluppi del presepe plastico, 
chiaramente testimoniato dal ms. di Orleans [8]. Del tutto assenti nel dramma liturgico palermitano 
sono inoltre riferimenti ad effetti spettacolari, come la comparsa degli angeli nella parte più alta 
dell’altare, presenti ad esempio nell’ufficio dei Magi di Limoges [9]. Particolarmente significativa è 
inoltre la mancanza di istruzioni sulla gestualità e sull’atteggiamento espressivo degli 
officianti/interpreti, presenti invece in forma progressivamente crescente nelle didascalie dei drammi 
liturgici continentali dalla metà del XII secolo in avanti. Anche in questo caso si potrebbe ricordare 
un’articolata estensione che va dal semplice gesto dell’ammirazione (Limoges) e della genuflessione 
dei Magi (Laon) alla scena dell’assopimento dei Re stessi davanti al presepe (Orleans).

Diversamente dai documenti francesi, la rappresentazione dell’adorazione dei Magi del codice 
palermitano è invece tutta basata sul criterio della solennità, come proiezione emblematica dello 
spirito teocratico che animò la monarchia normanna. Il dramma liturgico dell’Epifania, come pure 
l’Offìcium sepulchri della Settimana Santa, vanno inquadrati nella logica della straordinarietà 
dell’evento, come straordinaria era di fatto l’apparizione ai sudditi del Re che assisteva assiso in trono 
allo sviluppo della rappresentazione, affermando in questo modo con la sua presenza la legittimità 
anche spirituale del suo potere [10].

Questo spiega anche perché, a differenza di altre testimonianze mature appartenenti ad aree diverse, 
il documento del nostro codice si conclude con l’immagine del saluto dei tre Re in adorazione esaltato 
dal Te deum laudamus, e non prosegue invece con l’animata scena dell’ira di Erode dopo che questi 
ha avuto conferma della notizia riguardante la nascita del Redentore. Troppo scomposta e 
rischiosamente “teatrale” essa infatti sarebbe risultata rispetto alla concezione edificante dello 
spettacolo sacro voluto dal monarca. La configurazione anomala del nostro documento rispetto al 
panorama sovranazionale, e in particolare a quello francese, che fin qui si è cercato di evidenziare, 
può consentire di formulare un’ipotesi anche sul piano del rapporto esistente tra questa prima forma 
di arte drammatica e le arti figurative.

Come è noto, la seconda metà del XII secolo segna un momento di importante trasformazione della 
raffigurazione dell’Adorazione dei Magi, in particolare in Francia; un mutamento rapido sul quale si 
basano le scelte figurative degli artisti dei secoli immediatamente successivi. Fino a quel momento, 
la maggior parte delle raffigurazioni avevano riprodotto i Magi disposti uno dietro l’altro con i loro 
doni, nell’atto di avanzare verso il Bambino Gesù seduto sulle ginocchia della Madre. Davanti al 
Redentore i tre Re facevano il medesimo gesto, avevano il medesimo atteggiamento. 
Improvvisamente però l’assetto dei personaggi si anima.

Emile Male, nel suo fondamentale saggio sull’arte religiosa nel XII secolo, elenca alcuni esempi 
significativi della rottura di questa vecchia formula artistica [11]. Nel portale di Saint-Trophine di 
Arles, il primo dei Re Magi si inginocchia davanti alla Vergine, il secondo, col viso rivolto verso 
colui che lo segue, mostra col dito la stella, il terzo, con la mano sollevata, esprime la sua 
ammirazione. Nel portale di Saint-Gilles si ritrovano i medesimi atteggiamenti, ma con una variante: 
i personaggi, anziché essere disposti in fila, sono raggruppati ad arte. Qualcosa di simile si riscontra 
in un capitello del chiostro di Saint-Trophine di Arles. Questi elementi innovativi, presto riscontrabili 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM29/Isgr%C3%83%C2%B2/ISGR%C3%83%C2%B24.doc%23sdfootnote7sym%23sdfootnote7sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM29/Isgr%C3%83%C2%B2/ISGR%C3%83%C2%B24.doc%23sdfootnote8sym%23sdfootnote8sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM29/Isgr%C3%83%C2%B2/ISGR%C3%83%C2%B24.doc%23sdfootnote9sym%23sdfootnote9sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM29/Isgr%C3%83%C2%B2/ISGR%C3%83%C2%B24.doc%23sdfootnote10sym%23sdfootnote10sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM29/Isgr%C3%83%C2%B2/ISGR%C3%83%C2%B24.doc%23sdfootnote11sym%23sdfootnote11sym


167

anche nelle miniature, e che avranno diffusione in tutta Europa, si ritrovano per la prima volta là dove 
più febbrile è la produzione e lo sviluppo in senso “teatrale” del dramma liturgico. Lì quelle stesse 
aree della Francia in cui la rappresentazione dell’Adorazione dei Magi è più ricca di indicazioni 
gestuali e dove più evidente è la configurazione teatrica dell’azione, lì gli artisti non fanno altro che 
trasferire nelle diverse forme dell’iconografia espressioni mutuate dal gioco scenico sacro. Su questo 
medesimo rapporto o meglio su questo scambio (non sempre a senso unico) fra teatro e iconografia, 
così evidente per l’area culturale in questione, si basa in controluce l’ipotesi che lo studioso di storia 
dello spettacolo può formulare affacciandosi, sia pure con cautela, in campo figurativo, nel momento 
in cui si vuole comprendere il significato di un’assenza o di un ritardo, o comunque di una diversità. 

Non escludo cioè che la ieraticità e la particolare solennità della rappresen- tazione del dramma 
liturgico nella Cattedrale di Palermo possa essere una delle cause che dovettero contribuire a far sì 
che, diversamente dall’area francese, non ci siano stati, almeno per tutto il dodicesimo secolo, 
motivazioni “esterne” per un rinnovamento radicale della formulazione iconografia e comunque per 
una contrapposizione forte nei confronti della tradizione di provenienza bizantina. Ciò è confermato 
dal fatto che in particolare nelle miniature del Liber Cantus Chori, pur non essendo riportate immagini 
riferibili ai drammi liturgici, sono evidenti gli influssi dei motivi decorativi presenti nei mosaici di 
Palermo e Monreale. Proprio nella Cappella Palatina (1140-50), da dove proviene una delle due 
testimonianze note di arte figurativa del XII secolo collegata all’adorazione dei Magi, i tre Re, 
raffigurati in modo sincrono nell’azione dell’avvicinamento a cavallo (in alto) e in quella 
dell’adorazione (in basso), sono disposti uno dietro l’altro secondo la concezione iconografica antica 
e tradizionale [12].

La prima testimonianza visiva relativa all’Adorazione dei Magi, in cui é possibile cogliere un segno 
di rinnovamento, è databile tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo. A questo periodo risale il 
prezioso corale n. 9 proveniente dallo scrittorio del Convento di S. Domenico a Palermo, oggi 
conservato presso la Biblioteca Regionale Centrale della Sicilia [13]. In una splendida miniatura 
riportata in questo codice (f. 38 v.) i Magi non appaiono più allineati uno dietro l’altro, ma raggruppati 
secondo una “regìa” molto accurata e attenta alla definizione del gesto e dell’atteggiamento. Mentre 
il primo Re è genuflesso e colto nell’atto di porgere il dono al Bambino Gesù che tende le mani per 
riceverlo accompagnato dal gesto della Madonna, il secondo volge lo sguardo verso il terzo, 
indicando la scena in atto, e corrisposto nell’invito da quest’ultimo. Si tratta dunque di un’azione che 
può lasciare ipotizzare l’influsso di una impostazione teatrica. Del resto la provenienza continentale 
del modello cui l’autore della miniatura dovette ispirarsi [14], può motivare l’acquisizione visiva 
dell’evoluzione della drammatica sacra maturata fuori dalla Sicilia. La stessa ambientazione 
architettonica della “scena” sembrerebbe confermare questa ipotesi. Essa presenta sulla sinistra una 
serie di gradoni come quelli di accesso ad un altare maggiore e sulla destra lo scorcio di una loggia 
come adattamento aulico dell’idea della capanna, intesa come luogo deputato per l’azione 
dell’Adorazione.Una articolazione di spazi scenici all’interno del tempio, dunque, che può costituire 
testimonianza indiretta per la ricostruzione dello spettacolo sacro medievale.

In conclusione si può affermare che se il dramma dell’Epifania del XII secolo riportato nel troparium 
palermitano costituisce l’archetipo di un’idea di teatro in Sicilia inteso come adattamento di un genere 
nato altrove ma riproposto in forma originale (al punto da risultare persino anomalo rispetto al 
panorama sovranazionale), secondo il criterio dello spettacolo inteso come rito, volto a combinare la 
logica di dominio con la cerimonialità festiva, la testimonianza iconografica del corale della 
Cattedrale coglie idealmente il “meccanismo” intermedio per una successiva possibile 
risignificazione fuori dagli statuti consolidati del teatro.

Al di là del fatto che si siano verificate le circostanze per le quali l’adattamento sia in questo caso 
realmente potuto avvenire, o si siano dovuti attendere, per ragioni storico/culturali legate alle vicende 
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politiche della nostra terra, altri innesti successivi (si pensi, ad esempio, al cinquecentesco Atto della 
Pinta, così rinascimentale nella forma e al tempo stesso medievale nello spirito celebrativo e 
cerimoniale che lo animò), rimane il fatto che il tema dell’Adorazione dei Magi è stata in questa sede 
occasione per riflessioni, speriamo utili, da un lato per evidenziare l’opportunità di una sempre 
maggiore attenzione ai rapporti tra iconografia e teatro e al tempo stesso, per una definizione organica 
dello specifico dello spettacolo in Sicilia [15].

Dialoghi Mediterranei, n.29, gennaio 2018

APPENDICE

VERSUS AD HERODEM FACIENDUM*

(*Trascrizione di G. Isgrò dal Tropariumdella Cattedrale di Palermo (XII sec.), oggi cod. 289 della Bibl. Naz. 
di Madrid, ff. 107v-110r.)

 [PRIMUS REX]

Stella fulgore nimio rutilat.

ALIUS dicat

Que regem reguum natum monstrat.

TERCIUS

Quem venturum olim prophecie signaverant.

PRIMUS

Venite.

ALIUS

Venite.

TERCIUS

Venite adoremus eum quia ipse est Dominus

Deus noster. 

Tunc iungant se simul et dicant

Eamus ergo et inquiramus eum offerentes ei munera, aurum, thus et mirram, quia scriptum didicimus: 
‘Adorabunt eum omnes reges, omnes gentes servient ei’.

NUNCIUS ad Herodem

Salve, rex Judeorum. En magi veniunt et regem regum stella duce natum requirunt.

HERODES ad Nuncium
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Antevenire iube quo possim singula scire qui sint, curveniant, quo nos rumore requirunt.

NUNCIUS ad Magos

Regia vos mandata vocant; non segniter ite.

MAGI ad Herodem

Israelitarum Rex fortis vivat in evum.

HERODES ad Magos

Quem queritis, advene?

MAGI

Regem Iudeorum natum querimus.

HERODES

Regem quem queritis natum esse quo signo didicistis?

MAGI

Illum natum esse didicimus in Oriente stella monstrante.

HERODES

Si illum regnare creditis, dicite nobis.

MAGI

Hunc regnare fatentes cum misticis muneribus de terra longinqua adorare venimus, Trinum Deum venerantes 
tribus in muneribus.

UNUS dicat

Auroregem.

ALIUS

Thure sacerdotem.

TERCIUS

Mirra mortalem.

HERODES ad Nuncios

Huc, simiste mei, dissertos pagina scribas prophetica ad me vocate.

NUNCIUS ad Scribas
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Vos, legisperiti, a Rege vocati cum Prophetarum libris properando venite.

SCRIBE ad Herodem

Salve, Rex Iudeorum.

HERODES

O vos Scribe, interrogati dicite si quid de hoc puero scriptum videritis in libris.

SCRIBE ad Herodem

Vidimus, Domine, in Prophetarum lineis nasci Christum in Bethleem, civitate David, Ysaia sic vaticinante: 
‘Bethleem, non eris minima in principibus Iuda; ex te enim exietdux qui regat populum meum Isrel, ipse enim 
salvum faciet populum suum a peccatis eorum’.

HERODES ad Magos

Ite et de puero diligenter investigate, et inventum redeuntes michi enunciate, ut et ego veniens adorem eum.

MAGI ad Pastores

Pastores, dicite quidnam vidistis et annunciate Christi nativitatem.

PASTORES ad Magos

Infantem vidimus pannis involutum et choros Angelorum laudantes Salvatorem.

MAGI

Ecce stella in Oriente previsa iterum precedit nos lucida, quam Balaam ex Iudaica orituram dixerat prosapia; 
que nostrorum oculos Fulgoranti lumine perstrixit pavidos.

OBSTETRICES

Qui sunt hi qui stella duce nos adeuntes inaudita ferunt?

MAGI

Nos sumus quos cernitis, reges Tharsis et Arabum et Saba dona ferentes Christo Regi nato Domino, quem 
stella deducente adorare venimus.

OBSTETRICES

Ecce puer adest quem queritis. Iam properate et adorate quia ipse est redemptio nostra.

PRIMUS dicat

Salve, Deus Deorum.

SECUNDUS

Salve, princepsseculorum.
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TERCIUS

Salve, vita mortuorum.

PRIMUS

Suscipe, Rex, aurum.

SECUNDUS

Tolle thus tu, vere Deus.

TERCIUS

Mirram, signum sepulture.

ANGELUS

Impleta sunt omnia que prophetice dicta sunt; ite via remeantes alia, ne delatores tanti Regis puniendi sitis. 
Nuncium vobis fero de supernis: natus est Christus dominator Orbis in Bethleem Iude, sic enim Propheta 
dixerat ante. Te Deum laudamus.

 Note

[1] Sulle origini e sulla diffusione del dramma liturgico in Europasi vedano: K. Young, The Dramaof the 
Medieval Church, London 1933, I, 1; V. De Bartholomaeis, Origini della poesia drammatica italiana, Torino 
1952; P. Toschi, Dal dramma liturgico alla rappresentazione sacra, Firenze 1940 e Le origini del teatro 
italiano, Torino 1955; J. Drumbl, Quem quaeritis:teatro sacro del Medioevo, Roma, Bulzoni 1981; G. Isgrò, 
Il sacro e la scena, Roma, Bulzoni, 2011.

[2] Per quanto riguarda l’evoluzione del dramma liturgico in Francia, rimandiamo in particolare all’ancora 
valida raccolta curata da E. Du Mérìl, Origines latines du théàtre moderne, Paris 1849, dalla quale abbiamo 
attinto per i riferimenti relativi ai codici francesi dell’XI e XII secolo.

[3] Sui diversi aspetti delle pratiche dello spettacolo in Sicilia e a Palermo in particolare in epoca normanna 
rimando a C. Meldolesi, Spettacolo feudale in Sicilia, Palermo, Flaccovio, 1973; G. Isgrò, Festa teatro rito 
nella storia di Sicilia, Palermo 1981; G. Isgrò, Il paesaggio scenico della Sicilia, Palermo, Anteprima, 2006.

[4] Entrambi gli officia riportati nel codice della Biblioteca Nazionale di Madrid (ms. 20-4, ff. 102-103r, 105v.-
106r e v.-107r), sono stati pubblicati da S. Cambria, Surrexit, Palermo 1967, e successivamente, insieme ad 
altri tropi della Pasqua, da G. Isgrò, Festa teatro e rito nella storia di Sicilia, op. cit., app. cap. I. Sul rapporto 
fra il Liber Cantus Chorie gli Antifonari di Compiègne, Gorbie e Senlis, rimando, allo studio di A. Carrubba 
(datt. inedito presso la Pontificia Facoltà Teologica di Posillipo).

[5] Liber Cantus Chori, ms. cit., f. 35v.

[6] Cod. 289 della Biblioteca Nazionale di Madrid, ff. 107v-l lOr.

[7] A Rouen inizialmente la stella era fissa sull’altare maggiore, anche se veniva accesa nel corso della 
rappresentazione: «Dum autem processito inavem ecclesiae intrare coeperit, corona ante crucem pendens in 
modum stellae ostendatur et Magi ad imaginem Sanctae Mariae cantantes pergant» (Du Mérìl, op. cit.: 153-
156).
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[8] Secondo le didascalie riportate nel manoscritto di Orleans (Du Mérìl, cit.: 161-171), la rappresentazione, 
che probabilmente aveva luogo presso il monastero di Fleury-sur-Loire, prevedeva lo svolgimento 
dell’adorazione in prossimità del presepe che era collocato vicino alla porta dell’abbazia.

[9] Così si legge nel codice di Limoges pubblicato per primo da Martène, De antiqua Ecclesiae ritibus, Venezia 
1788, T. Ili, p. 124: “Tunc tres simul pergunt versus majus altare, relinquentes ibi sua jocalia. Post haec, unus 
puer psallit retro altare ad instar Angeli, alloquendo Reges, cantat”.

[10] Nel corso delle rappresentazioni dei drammi liturgici della Settimana Santa promosse da Ruggero II era 
persino previsto il coinvolgimento rituale del monarca; «una cum /…/ Rege nostro Rogerio», era recitato 
peraltro l’exultet riportato al f. 99v del Liber cantus chori.

[11] E. Male, L’art religieux de la fin du moyen àge en France, Paris 1922-4, T. I: 140, gg.

[12] La stessa disposizione allineata è visibile in uno dei venti pannelli bronzei del portale del Duomo di 
Monreale (1186), opera eseguita su commissione normanna dallo scultore pisano Bonanno.

[13] Per una visione complessiva della storia della miniatura in Sicilia, rimandiamo al volume di A. Daneu 
Lattanzi, Lineamenti di storia della miniatura in Sicilia, Firenze 1966. Per uno studio più completo dei Corali 
provenienti dallo scrittorio del Convento di S. Domenico di Palermo, cfr. M. Concetta Di Natale, Un codice 
francescano del Quattrocento e la miniatura in Sicilia, “Quaderno n. I dell’Archivio Fotografico delle Arti 
Minori in Sicilia”, Palermo 1985: 97-117.

[14] A. Daneu Lattanzi, Lineamenti… cit.: 65 s., mette in evidenza, in proposito, l’influsso bolognese mediato 
attraverso la Campania.

[15] Sugli sviluppi della drammatica sacra, e in generale dello spettacolo in Sicilia, rimando per tutti ai miei 
saggi Festa teatro e rito nella storia di Sicilia, op. cit., Teatro del cinquecento a Palermo, Palermo 1983; Feste 
barocche a Palermo, Palermo 1986, II ed.; La notti di Palermu di Tommaso Aversa, Messina 1990. In 
particolare sulle motivazioni storico/politiche, oltre che culturali, relative alla realizzazione e alla fortuna a 
Palermo dell’Atto della Pinta di Teofilo Folengo per tutto il sec. XVI e l’inizio del XVII sec, rimando anche 
al mio L’Atto della Pinta del 1562 in un manoscritto inedito di S. Manilio delle Scale, in “Archivio Storico 
Siciliano”, s. IV, voi. VII, 1981: 221-220.

 _______________________________________________________________________________________

Giovanni Isgrò, docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo presso l’Università di Palermo, è autore e 
regista di teatralizzazioni urbane. Ha vinto il Premio Nazionale di Saggistica Dannunziana (1994) e il premio 
Pirandello per la saggistica teatrale (1997). I suoi ambiti di ricerca per i quali ha pubblicato numerosi saggi 
sono: Storia del Teatro e dello Spettacolo in Sicilia, lo spettacolo Barocco, la cultura materiale del teatro, la 
Drammatica Sacra in Europa, Il teatro e lo spettacolo in Italia nella prima metà del Novecento, il Teatro 
Gesuitico in Europa, nel centro e sud America e in Giappone. L’avventura scenica dei gesuiti in Giappone è 
il titolo dell’ultima sua pubblicazione.
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I Florio: in origine fu vera impresa

di Rosario Lentini 

Nel 1967 lo storico Carmelo Trasselli così scriveva nella prefazione a un libro sui Florio del 
giornalista e scrittore Mario Taccari: «Con tutto quel poco che sappiamo e col molto di più che 
intuiamo, una storia dei Florio oggi non è ancora realizzabile. E l’ostacolo non consiste tanto nella 
difficoltà di trovare documenti e fatti certi, quanto piuttosto nell’inquadrarli nella nostra generale 
ignoranza della storia economica siciliana. […] Per la verità storica siamo ancora immaturi».

In effetti, mezzo secolo fa, l’Ottocento siciliano rispetto ad altri secoli precedenti, sotto il profilo 
storico-economico era ancora poco e mal studiato; ma riguardo a questa particolare vicenda, oltre alle 
difficoltà interpretative, quella a reperire le fonti documentarie non era affatto marginale. Va 
ricordato, infatti, che l’epilogo fallimentare dei Florio, negli anni trenta del Novecento, aveva 
comportato la dispersione degli archivi – di famiglia e delle diverse imprese da loro create – verso 
altri gruppi, società e istituzioni del Paese (Cantieri Navali di Genova, Cinzano di Torino, Richard-
Ginori, Banca Commerciale, Banca d’Italia, Banco di Sicilia, Cassa di Risparmio, I.R.I, etc.), nonché 
la frammentazione del patrimonio mobiliare e immobiliare in conseguenza di vendite all’asta, di 
svendite e di pignoramenti.
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Lo scrivo a ragion veduta perché il primo tentativo organico di tessere le trame sull’argomento risale 
alla seconda metà degli anni ottanta, allorché il presidente della Fondazione Lauro Chiazzese dell’ex 
Sicilcassa, avvocato Francesco Pillitteri, si fece promotore della realizzazione di una grande mostra 
sui Florio del cui progetto fui incaricato da un comitato scientifico presieduto da Maurice Aymard e 
del quale facevano parte, fra gli altri, anche gli storici Orazio Cancila e Giuseppe Barone.

La mostra – L’economia dei Florio. Una famiglia di imprenditori borghesi dell’800 – si inaugurò il 
21 dicembre del 1990, dopo una lunga e laboriosa indagine, per riuscire a comporre nove sezioni 
tematiche all’interno delle quali furono esposti 620 reperti (archivistici, bibliografici, cartografici, 
fotografici, opere d’arte, oggetti e strumenti d’industria enologica, tessile e meccanica, attrezzi di 
lavoro delle tonnare e delle miniere di zolfo, anche una caldaia per piroscafi e un’autovettura 
d’epoca).

Antecedentemente all’evento erano comparsi su riviste storiche i primi due studi frutto di ricerche 
originali, di Romualdo Giuffrida (1975) e di Michela D’Angelo (1978) e sei a mia firma tra il 1977 e 
il 1983. Seguirono poi, tra il 1985 e il 1986, due monografie edite da Sellerio in distinte collane (R. 
Giuffrida – R. Lentini, L’età dei Florio e S. Candela, I Florio) e fu poi la volta del catalogo della 
citata mostra – anch’esso pubblicato da Sellerio nel 1990 – con contributi pregevoli di altri storici 
(Francesco Brancato, Simone Candela, Enrico Iachello, Salvatore Lupo, Alfio Signorelli, Rosario 
Spampinato oltre ai già citati Aymard, Barone, Cancila e lo scrivente), nonché di Gioacchino Lanza 
Tomasi sulla Evoluzione del gusto nella Palermo dei Florio. Infine, l’ulteriore grande passo in avanti 
si è compiuto, più di recente, con il bel libro di Orazio Cancila, edito da Bompiani nel 2008 (I Florio. 
Storia di una dinastia imprenditoriale), che si è avvalso di nuove fonti documentarie utili a 
comprendere le vicende e a interpretarle in modo più puntuale in rapporto allo svolgimento degli 
accadimenti politici ed economici di contesto locale, nazionale ed europeo.

Questa progressione di indagini storiografiche approfondite e rigorose non è stata, tuttavia, 
accompagnata dalla disponibilità di parte dell’opinione pubblica a rivedere criticamente il repertorio 
di informazioni e di interpretazioni del tutto prive di fondamento che hanno alimentato e ancora 
alimentano il mito degli ultimi Florio. Ne è venuta fuori una narrazione infarcita di stereotipi, che 
attiene a una storia “altra” non documentata, né documentabile, che si è andata definendo negli ultimi 
decenni del Novecento. Lo spostamento del baricentro di attenzione sulla fine dei Florio, piuttosto 
che sull’intero ciclo ottocentesco di crescita e sviluppo di una dinastia borghese imprenditoriale, che 
ha avuto in Vincenzo – nel periodo preunitario – e nel figlio Ignazio, fino al 1891 (anno della sua 
morte), due indiscussi protagonisti della storia industriale e finanziaria nazionale, rappresenta il danno 
maggiore provocato da questa narrazione in odor di “sicilianismo”.

È, quindi, indispensabile riportare in equilibrio il piano inclinato delle argomentazioni semplicistiche 
puntando i riflettori sulla nascita e sullo sviluppo di un piccolo impero industriale nel cuore della 
Sicilia preunitaria, dalla conduzione della bottega di droghe e generi coloniali nel cuore della vecchia 
Palermo, alla creazione di un grappolo di aziende propriamente industriali, in un tempo in cui 
soprattutto i ricchi mercanti britannici detenevano molti mezzi finanziari e impiegavano capitali di 
rischio.

Don Vincenzo fu il fondatore di una fattoria vinicola a Marsala, di una fabbrica di prodotti chimici, 
nonché della fonderia Oretea, della filanda e dell’omonima Compagnia di navigazione; gestì miniere 
di zolfo e tonnare. È sulla sua capacità di progettare e di realizzare che si devono misurare gli elementi 
di novità rispetto al passato. Riuscì ad ampliare e sviluppare la sfera delle attività mercantili ereditate, 
inserendosi abilmente nei circuiti del commercio internazionale e, contemporaneamente, a svolgere 
il mestiere di industriale moderno, attento ai progressi della tecnica e alle innovazioni osservate nelle 
nazioni più avanzate d’Europa, per introdurli nel proprio contesto produttivo.
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Cosa permaneva di antico in Vincenzo Florio, nel modo di interpretare il suo ruolo? Forse il suo 
essere prestatore di fondi particolarmente attento alla buona remunerazione dei capitali e 
all’acquisizione di capienti garanzie? Per certi versi sì; non si discostava, però, dalle pratiche comuni 
e ricorrenti nella società siciliana del suo tempo. Se confrontiamo l’avidità di cui veniva accusato con 
il modo di operare di un protagonista della finanza quale fu l’inglese Benjamin Ingham, che già da 
anni teneva letteralmente in pugno una decina di famiglie aristocratiche che a lui ricorrevano per 
prestiti al 7% a fronte di ipoteca, non si colgono grandi differenze. C’è, invece, di comprensibilmente 
antico il dato antropologico-culturale del bisogno di mantenere e sviluppare la rete originaria di 
parenti, di fiduciari, di corrispondenti e di soci “bagnaroti” che gravitavano attorno a lui, in ragione 
delle sue origini calabresi.

Con l’avvento dei Florio la predominante commistione di arretratezza e modernità che spesso 
caratterizzava le iniziative imprenditoriali siciliane, appare ampiamente superata. Dovremmo semmai 
chiederci, per rimanere in tema, a quale modello di cultura imprenditoriale si ispirasse il senatore 
Ignazio (figlio di Vincenzo) nel tessere quella fitta rete di relazioni politiche che gli permise di 
diventare in poco tempo il più importante armatore italiano, più potente e più ricco del genovese 
Rubattino. Come ignorare, infatti, che a tale traguardo egli giunse anche grazie all’appoggio del 
direttore generale delle Poste, il quale aveva agevolato la compagnia Florio, autorizzando l’aumento 
del numero di viaggi settimanali delle linee Palermo-Napoli e Messina-Napoli. E come sottovalutare 
il fatto che i 13 moderni piroscafi della fallita compagnia “La Trinacria” di Pietro Tagliavia furono 
acquisiti da Florio a un prezzo molto ridotto rispetto ai valori di mercato e che uno dei commissari 
liquidatori – Giovanni Laganà – era allo stesso tempo un alto dirigente della compagnia Florio?

La storia d’Italia è piena di conflitti di interesse e certamente la partita che si stava giocando tra gli 
anni settanta e ottanta dell’Ottocento sulla marineria e sulle sovvenzioni statali alle società di 
navigazione non era pensabile che potesse essere vinta senza un adeguato livello di mediazioni e 
senza una rete di relazioni. E quando i due ex concorrenti Florio e Rubattino raggiunsero l’intesa nel 
1881 per dar vita, con la fusione delle rispettive società, alla Navigazione Generale Italiana, venne 
anche il tempo di ricambiare i favori ricevuti e – per ciò che riguardava l’armatore palermitano – i 
principali referenti politici erano stati non solo Crispi e Damiani, ma anche diversi parlamentari che 
avevano sostenuto la realizzazione del progetto.

L’analisi della vicenda armatoriale assume particolare importanza non solo perché il nome dei Florio 
è legato indissolubilmente alla storia della navigazione pre e post-unitaria, ma soprattutto perché ci 
si imbatte nei nodi della politica economica nazionale, di uno sviluppo del Paese che a 20 anni 
dall’Unità procedeva a macchia di leopardo e di una borghesia industriale ancora molto legata alle 
posizioni di rendita e ai localismi regionali.

Cosa accadde, quindi, nel passaggio dalla seconda alla terza generazione, cioè dopo la morte – a soli 
53 anni – del senatore Ignazio nel 1891? Il primogenito omonimo Ignazio jr. che subentrerà 
ventitreenne alla guida del gruppo non aveva alcuna esperienza di conduzione degli affari e se è 
intuitivo che non si nasce imprenditori, è ancor più improbabile improvvisarsi finanzieri. Con queste 
premesse, perciò, tutto diventava più difficile, con l’aggravante che il ruolo e le decisioni dei fiduciari 
e degli amministratori risultarono di maggior peso, considerata la sua frequente assenza da Palermo 
per viaggi – non proprio di lavoro – in Italia e all’estero.

Ma se è abbastanza facile evidenziare le responsabilità dell’ultimo Florio e la sua inadeguatezza a 
ricoprire il ruolo, è pur vero che l’impero economico-industriale da lui ereditato non era immune da 
germi di segno negativo. Il valore del cospicuo portafoglio azionario della N.G.I., tre mesi dopo la 
morte del padre, risultava quasi dimezzato per le incertezze sul futuro delle sovvenzioni pubbliche, 
per la contrazione dei traffici a causa della crisi economica che si manifestò dalla metà degli anni 
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ottanta e per l’invecchiamento della flotta: «Praticamente – scriveva il senatore Maggiorino Ferraris 
nel 1893 – il progresso della Navigazione Generale si è arrestato appena due anni dopo la sua 
costituzione! Nel periodo successivo si è limitata alla sola costruzione dell’Elettrico per il servizio 
diretto Napoli-Palermo». Non si attuò, dunque, il tanto auspicato ammodernamento della flotta, 
nonostante le sovvenzioni pubbliche, mai inferiori a otto milioni di lire l’anno, e anche le operazioni 
di riparazione dei numerosi piroscafi cominciarono a rarefarsi non risultando conveniente che si 
effettuassero nel compartimento di Palermo, per ragioni di costi e per l’inadeguatezza delle 
infrastrutture cantieristiche.

Il primo grave errore di Ignazio jr. risale a gennaio del 1893 – cioè agli inizi della sua gestione – con 
la decisione di sottoscrivere un’intesa con la Società Generale di Credito Mobiliare per l’apertura di 
una sede a Palermo nei locali del Banco Florio; una sorta di fusione bancaria più o meno mascherata, 
nonostante i rischi dell’operazione gli fossero stati rappresentati. Peccato che il successivo mese di 
novembre il grande istituto nazionale veniva posto in liquidazione, trascinando Casa Florio nella 
tempesta finanziaria, con conseguenti gravi perdite e, di fatto, con l’inizio dell’indebitamento.

A questo errore ne seguirono altri, determinati dalla mancata percezione (e non solo da parte sua) 
dell’evoluzione del sistema industriale del Paese, come già si poteva intuire visitando i padiglioni 
dell’Esposizione nazionale di Palermo del 1891-92. Nonostante l’enfasi e la retorica che 
accompagnarono l’evento, la borghesia imprenditoriale locale non poteva celebrare alcun trionfo nei 
settori produttivi più avanzati, perché il confronto con le aziende settentrionali rimarcava il divario 
crescente tra le due aree del Paese. Inoltre, l’impianto dell’esposizione mostrava una modernità 
ambigua sulla quale pesava la retorica del passato, come si rileva anche in alcune scelte di Ernesto 
Basile, di attingere al repertorio architettonico degli stilemi arabo-normanni. Ambigui anche il volto 
produttivo e l’identità della città che l’esposizione offriva ai visitatori. Mancava una decisiva scelta 
di campo di quella élite che fino ai primi anni ottanta era riuscita a emergere nei vari settori della 
produzione, dei commerci e della finanza e che, a fine secolo, non mostrava di essere più in grado di 
alimentare il processo di modernizzazione della città.

Palermo, quindi, alla vigilia del grande movimento di rivendicazione sociale dei Fasci dei lavoratori, 
drammaticamente soffocato dallo stato d’assedio decretato a gennaio del 1894, era già entrata nella 
sua fase declinante. L’idea di progresso del ceto produttivo siciliano e palermitano appariva 
abbastanza astratta, nell’oscillazione tra agricoltura e industrialismo. Questa indeterminatezza faceva 
il paio con il persistere del modello di imprenditore non specializzato. Paradossalmente, la 
convinzione che quella borghesia palermitana – Florio jr. in testa – abbia espresso il meglio di sé a 
fine Ottocento, persiste ancora oggi, contro ogni ragionevole dubbio; tesi avvalorata dalla prova 
considerata più inattaccabile: lo sviluppo del liberty, che confermerebbe la fase positiva attraversata 
dalla città dall’unificazione in poi, momento magico irripetibile e non più replicato.

Questa tesi non regge alla prova dei fatti perché alla felice stagione del liberty corrispose un ciclo 
recessivo dell’economia siciliana e della città, nonché uno dei periodi peggiori sul piano sociale. I 
protagonisti del mondo artistico, culturale e scientifico costituirono sicuramente una delle componenti 
più dinamiche della città, perché seppero tessere i fili necessari a mantenere i contatti e le relazioni 
anche con le grandi capitali europee, Londra, Parigi e Vienna, senza i quali la città sarebbe 
sprofondata ancor più in basso. Solo con questa chiave di lettura si può comprendere pienamente 
l’originalità del modernismo siciliano e attraverso quale percorso abbia raggiunto il suo più raffinato 
livello espressivo a fine secolo.

Nei fatti, la mia convinzione è che la storia dei Florio sia stata tutta ottocentesca, nel senso cioè di un 
gruppo industriale e finanziario che conseguì pienamente i propri obiettivi finché alla guida vi fu il 
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senatore Ignazio e ciò che accadde dopo, fino alla liquidazione nel 1934 della “Finanziaria Florio”, 
rafforza questo convincimento.

Nel 1899, nell’illusione di potere ancora rilanciare e rafforzare i propri tradizionali interessi 
armatoriali, Ignazio jr. costituiva la “Società dei Cantieri Navali”, per acquistare il terreno nella 
borgata della Acquasanta, su cui sarebbe stato costruito il primo vero cantiere della città, e, quasi 
contemporaneamente, promuoveva la nascita del Consorzio agrario siciliano e diventava editore del 
quotidiano “L’Ora”, nella primavera del 1900, affidandone la direzione a Vincenzo Morello 
(Rastignac), giornalista già molto noto a livello nazionale. L’obiettivo era ambizioso quanto 
velleitario: da una parte il Consorzio, per tentare di conciliare gli interessi dei latifondisti con quelli 
degli industriali; dall’altra, l’organo di stampa per dare voce al partito siciliano, che avrebbe dovuto 
difendere gli interessi dell’Isola, e per coagulare le energie dei cosiddetti “socialisti marca Florio” 
con quelle dei proprietari terrieri e di ciò che rimaneva della l’aristocrazia agraria. Questo progetto 
ambizioso e velleitario veniva sviluppato mentre l’indebitamento di Casa Florio e l’arretramento delle 
loro aziende divenivano allarmanti e mentre era costretto a cedere gradualmente in pegno le sue 
azioni. Ma soprattutto, Ignazio jr. non adottò l’unica strategia che sarebbe servita davvero: 
abbandonare le tante partecipazioni societarie, liberarsi delle imprese minori per concentrare le 
energie residue in poche società e, quindi, “specializzarsi” e legare il nome della Casa esclusivamente 
a una o due aziende, tentando di salvare il salvabile.

Nulla sembrava essere rimasto della “filosofia” del nonno Vincenzo che, interrogato in sede di 
commissione parlamentare di inchiesta sulla rivolta del 1866, indicava i non pochi mali che 
affliggevano la società palermitana: l’ozio, l’ambizione, il lusso e la morbosa smania di tenere 
carrozza. Le biografie di questi protagonisti sono già indicative e portano a individuare la frattura nel 
passaggio tra la seconda e la terza generazione: il primo, Vincenzo, rimase alla guida della Casa per 
40 anni ininterrotti, fino al 1868, cui fece seguito la gestione del figlio il senatore Ignazio, per altri 23 
anni. La costruzione del loro gruppo commerciale-industriale-finanziario avvenne principalmente nel 
corso di queste due generazioni.

Appaiono, perciò, abbastanza fragili le tesi sicilianiste del complotto nordista e governativo che 
avrebbe provocato il fallimento della Casa; argomentazione che, fino agli anni sessanta del 
Novecento, nessuno aveva avuto l’ardire di sostenere e di promuovere fino al punto da trasformarla 
in teorema.

Il mito dei Florio comincia a strutturarsi dagli anni settanta dello scorso secolo e resiste perché ci 
sono tutti gli elementi del romanzo ottocentesco “simil Buddenbrok” con la decadenza della 
prestigiosa famiglia borghese mercantile di Lubecca che si consumò nel mezzo di quel secolo. Ma 
nel caso dei Florio c’è anche di più: il dandy e corteggiatore Ignazio, la bella Franca Jacona e la sua 
folta schiera di ammiratori (da D’Annunzio a Boldini), la tragedia dei tre figli morti e quindi l’assenza 
dell’erede maschio; e c’è il genio dello sport il creativo Vincenzo con la seconda moglie Lucie Henrie 
che lo introdusse al mondo degli artisti e dei futuristi.

Niente male come sceneggiatura per un film, ma la mitizzazione dei Florio ultima generazione 
rappresenta una vera e propria distorsione della storia della Casa i cui due veri industriali rimangono 
quasi in ombra, nonostante i loro indiscutibili meriti imprenditoriali.
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Isola di Malta, carta geografica, part., seconda metà sec. XVIII

Tra fasti e feste. In viaggio nel Mediterraneo (1752-1753)

di Luigi Lombardo

Presso la Biblioteca Nazionale di La Valletta (Malta) è custodito un quaderno manoscritto [1] in bella 
grafia sette- centesca, in un italiano abbastanza corretto, sotto forma di diario o giornale di bordo. Si 
apre senza alcun titolo, con la data di inizio del viaggio: «a dì 23 Giugno 1752». Il quaderno è 
numerato con tabulazione moderna da carta 1 a carta 45. Si tratta del diario di un viaggio in tre tappe: 
nella prima la principesca comitiva accompagna donna Maria Felicia Colonna e Salviati, sposa di don 
Giuseppe Letterio Alliata e Di Giovanni, principe di Buccheri, da Marino e poi da Gaeta per Messina; 
nella seconda il principe di Paliano e di Castiglione, don Lorenzo Colonna, fratello della sposa e suo 
accompagnatore, parte da Messina per raggiungere Malta e rendere visita al Gran Maestro; la terza 
parte è il viaggio di ritorno in patria del principe Colonna. Protagoniste due famiglie dell’altissima 
aristocrazia di Sicilia e d’Italia: la famiglia Alliata di Sicilia e la notissima famiglia Colonna.

Gli Alliata, principi di Villafranca, Buccheri e tantissimi altri centri feudali siciliani occupano, nel 
corso del ‘700, un posto preminente nell’alta aristocrazia siciliana delle cariche politiche, in 
particolare a Messina, dove risiedevano per gran parte dell’anno nel sontuoso palazzo con tutta la 
numerosa corte. Sposando Marianna Di Giovanni e Morra, Giuseppe Alliata principe di Villafranca, 
acquistò il titolo di principe di Buccheri. Attraverso l’apparentamento coi Morra e coi Di Giovanni la 
famiglia Alliata entrò nell’affare della neve, divenendone monopolista in Sicilia [2].
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Da Giuseppe Alliata e da Marianna Di Giovanni e Morra nacque Domenico e da questi Giuseppe 
Letterio (1732-1765) [3], che il 18 marzo 1751 acquistò per donazione della nonna Marianna il nudo 
titolo di principe di Buccheri. La grande Marianna Alliata conservò per sé gli altri titoli fra cui quello 
di principessa di Trecastagni [4], dove risiedeva curando gli affari, in particolare, come detto, quello 
del tutto nuovo e particolare del commercio della neve.

Il principe Giuseppe Letterio Alliata in data 23 Giugno 1752 [5] sposò, secondo la storiografia, a 
Marino, feudo del Lazio, donna Maria Felicia Colonna Salviati (1731-1771), terzogenita figlia di don 
Fabrizio, Gran Connestabile del Regno di Napoli, che assegnò alla sposa una dote di 30 mila ducati 
(10 mila onze!). Il nostro Giornale del viaggio inizia proprio in data 23 Giugno, che è il giorno delle 
nozze dei principi: probabilmente in questo giorno iniziano già i preparativi del viaggio, poiché gli 
sposi e la compagnia giungono, per imbarcarsi, a Gaeta la mattina del 25 Giugno. Giuseppe Letterio 
morì giovanissimo a Milazzo il 17 marzo 1765. La principessa Felicia Colonna sposò in seconde 
nozze nel 1769 don Stefano San Martino, figlio secondogenito del duca di Montalbo. La principessa 
morì a Palermo il 20 Dicembre 1771. A tutti sopravvisse la grande Marianna [6] che fu la vera domina 
di una vastissima signoria, continuando a gestire con grande spirito imprenditoriale il commercio 
della neve, vera “signora delle nevi” di Sicilia.

Il principe di Castiglione, don Lorenzo Colonna Salviati, fratello della sposa, figlio di don Fabrizio 
Colonna principe di Castiglione, in provincia di Catania, nel 1756 si investì del titolo di principe di 
questa terra. Sposò Marina d’Este di Milano, fu Connestabile del Regno di Napoli, Cavaliere del 
Toson d’oro, di S. Gennaro e Cavaliere di Malta. Morì a San Casciano (in Toscana) nel 1779. I 
Colonna si investirono del principato di Castiglione di Sicilia nel 1655, a seguito di matrimonio di 
Marco Antonio Colonna con Isabella Gioeni Averna, principessa di quella terra. Il viaggio da Gaeta 
verso la Sicilia inizia effettivamente il 29 Giugno. Accompagnano la principessa Colonna: il principe 
di Villafranca don Domenico, padre dello sposo, il principe di Castiglione fratello della sposa, il duca 
Benedetti, il cav. Giuseppe di S. Stefano, il medico personale del Villafranca, il principe di Monfort, 
e poi musici, lacché, il paggio e il maestro di sala del principe di Castiglione.

Autore del diario è un gentiluomo di corte, facente parte del gruppo di gentiluomini che accompagna 
sia la principessa Colonna che il principe di Castiglione, don Fabrizio Colonna, a Messina. Egli 
proseguirà il viaggio col suo signore a Malta. Prendeva nel corso del viaggio degli appunti che poi 
trascriverà in un quaderno in bella scrittura. Egli è anche l’autore di alcuni sonetti, forse dati alle 
stampe successivamente: inseriti nel giornale, portano il luogo di stampa e l’imprimatur ecclesiastico. 
In questi sonetti si firma una volta «Perielitante peloritano accademico», un’altra «Giuseppe Mario 
Pio Ciampoli». Ma di lui nulla allo stato attuale è dato sapere. Il diario sembra scritto su commissione 
dello stesso principe Castiglione, come si rileva dal testo (v. c. 1, r. 16-18).

1a TAPPA: da Gaeta a Messina

La navigazione avviene su una nave della Marina reale. Dopo varie peripezie per mare, la nobile 
compagnia giunge a Messina, dove soggiorna, passando da una “corte” ad un’altra con vari incontri 
col Viceré, concerti, passeggiate e vari episodi, che gettano uno sguardo sulla vita delle “corti” 
messinesi a metà del secolo XVIII. Di straordinario rilievo sono le note sulle feste di mezz’agosto in 
città e la descrizione del rituale del cammello e di Mata e Grifone [7]. A Messina sono continui gli 
incontri col Vicerè, il duca Eustachio De La Viefuille, che nel 1751 aveva stabilito la sua residenza 
in Messina. Fu il protagonista della rinascita della città dopo la tremenda pandemia del 1743. Creò la 
Compagnia del commercio e restaurò il teatro La Munizione, dove si tenevano continuamente 
spettacoli. Potenziò l’industria serica e la fabbrica delle porcellane, ricordata anche nel Giornale [8]. 
Rientrò a Palermo nel 1753, dove morì l’anno dopo.
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2a TAPPA: da Messina a Malta

Il principe Colonna nel viaggio per mare attraversa il mar Ionio e il canale di Sicilia e giunge a Malta 
dove riceve onori pari ad un sovrano. Partecipa alla vita della corte del Gran Maestro, che in questo 
periodo è fra’ Emanuele Pinto de Fonseca (1741-1773) [9]. Da Malta la comitiva rientra a Messina.

3a TAPPA: da Messina a Napoli

Il diario si conclude il 12 febbraio 1753 con l’arrivo nella città partenopea. Il viaggio della principessa 
Colonna, la sua sosta a Messina e il successivo viaggio del principe di Castiglione a Malta danno 
l’occasione al diarista di descrivere diversi avvenimenti legati sia alla vita della corte vicereale che 
alla cultura popolare delle comunità locali. Le feste di corte sono occasioni di incontro della classe 
dirigente, momenti in cui, attraverso il rigido protocollo, si attua e si rende visibile la gerarchia sociale 
all’interno della società e in particolare della nobiltà, che si muove intorno alla corte del potere 
politico. Ogni momento è contrassegnato da spettacoli in musica e rinfreschi vari di gelati e acque 
fredde (sorbetti).

Attorno a questa corte dorata si muove il popolo, ora a far da cornice ( così nel lancio dei coriandoli 
d’oro), ora come protagonista di feste e cerimoniali popolari, vivi ancora al giorno d’oggi, come il 
triduo della festa della Madonna Assunta (13, 14, 15 agosto). Il diarista quando può dà una descrizione 
di attività lavorative particolari come la lavorazione della porcellana o la caccia al pescespada.

Straordinario il particolare episodio del lancio di coriandoli d’oro e d’argento sulla carrozza della 
principessa Colonna all’arrivo a Messina:

«Dissimile non fu l’allegria nell’entrare nella città, mentre per tutte le strade ove si passava vi erano batterie 
di mortaretti, e genti, che con baciletti in mano ripieni di fogli di oro, e d’argento si accostavano alla carrozza 
dell’ecc.ma sposa, e soffiando nel detto bacile mandavano dentro la medesima li detti fogli d’oro e d’argento; 
tale e tanta fu la rimostranza d’affetto di questi sig.ri messinesi, che per giubilo, e contento fui costretto a 
tramandar delle lagrime, poiché mai mi sarei figurato un tale eccesso di cordialità».

Magnifici sono i regali alla sposa portati al suo risveglio a Messina:

«L’ecc.ma Principessa sposa destata che fu li furono presentati li seguenti regali: per parte dell’ecc.ma 
Principessa di Villafranca un cappio di diamanti con devotina di smalto, e diamanti, à piè della quale vi è un 
pappagallo di smalto, nel petto del quale vi è un brillante con suoi pendenti compagni. Per parte dell’ecc.mo 
sposo una borsetta con molla d’oro, col fondo argento, ricamata superbamente d’oro, entro la quale vi erano 
cento zecchini veneziani. Per parte dell’ecc.mo Principe di Villafranca un bellissimo stuccio di eleutropio [10] 
legato in oro con sua catena, e attaccaglia d’oro smaltato, e gioiellata con rubini e diamanti. Per parte 
dell’Ecc.me signore cognate due schifitti d’argento dorati da toletta, un bellissimo libritto di ricordo con 
coperta, e spicillo d’oro, et un superbissimo ventaglio di madreperla ligata in oro, il tutto ne suoi respettivi 
stucci, da quali regali l’ecc.ma sposa restò sommamente ralligrata per riconoscere da med.mi il sommo amore 
che detti ecc.mi signori dimostrano in ogni momento, e circostanza per detta ecc.ma sposa».

Il diarista ha modo nel corso della narrazione di soffermarsi sulla festa dell’Assunta, che descrive con 
dovizia di particolari, sulla pesca al pescespada e infine sulle condizioni e modalità di un viaggio per 
mare attraverso il Medi- terraneo, ancora infestato di pirati turchi e corsari cristiani affamati di preda. 
Il diario è anche, da questo punto di vista, uno straordinario spaccato della cultura materiale e sociale 
del viaggiare dell’epoca.

Alcuni episodi del viaggio
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Un viaggio quello che si dipana nel “Diario” che illustra, con episodi e ricchezza di particolari, anche 
aspetti della vita quotidiana del tempo, ma soprattutto, come detto, interessanti notazioni folkloriche 
sulla più importante festa di Messina: la festa dell’Assunta. Ecco dei brevi stralci.

La pesca del pesce spada:

«All’ore 22 l’ecc.mo Principe di Castiglione con il duca Benedetti, et io accompagnati dal Principe di Buccheri, 
e preceduti da due trombe a cavallo, e servitori appresso si portassimo à cavallo da sei miglia lontano da 
Messina sempre per la riva del mare sino ad un luogo detto la Grotta, ove si fa la pesca del pesce spada, ma al 
nostro arrivo era già terminata, tanto che si è stabilito di ritornarvi a vederla».

 Caffè e limonia gelata:

«Altre cose degne da vedersi, oltre il rinfresco d’un prezioso caffè, e limonia gelata; le dette galere all’ore dui 
della notte sono partite da questo porto per porto d’Anzo».

Una finezza all’uso saracino:

«Del quale essendo venuti dalle finestre di d.a cammera, che erano aperte piccioli sassi tirati dalla strada, hanno 
questi diviato il congresso, e dato del motivo tanto al duca che all’ecc.mo padrone di motteggiare su mede.mi 
di tal fatta, che per il ridere nè si poteva più parlare, nè ordinare che si chiudessero le finestre come fu fatto 
doppo qualche tempo, senza aver possuto scoprire da dove fossero venuti li detti sassi, tanto che si suppone, 
che sia una finezza all’uso saracino fatta da persona incognita».

Un ambigù tutto di gelati: [11]

«Alle ore 22 l’ecc.ma sposa e il principe di Villafranca, e tutta la comitiva si portarono invitate dall’ecc.mo 
principe di Monfort à vedere un vascello inglese chiamato La Perla, che si trattiene in questo porto dal quale 
(salite a bordo l’ecc.ze loro) fu fatta una salve di 16 pezzi di cannone, ove il capitano della nave doppo poco 
tempo di trattenimento, e doppo aver fatto osservare all’ecc.ze loro tutta la nave trattò con un lauto rinfresco 
de gelati l’ecc.ze loro, quale principiò con sorbetti di più sorte, e proseguì col bandimento d’una tavola, sopra 
la quale vi era una specie d’ambigù tutto di gelati, terminato il d.o ambigù la sposa fece un giro al tresette in 
d.o bastimento, e la principessa di Villafranca ritornò in casa per ricevere la solita conversazione. Nel tempo 
che si giocava salirono a bordo due violini, e due corni da caccia, e terminato il gioco si principiò un picciolo 
festino, che durò sino alle ore sei della notte».

Un copioso rinfresco di gelati:

«L’ecc.ma sig.ra principessa sposa accompagnata dall’ecc.ma principessa di Villafranca si portarono al 
monastero della madonna SS.ma detta della Scala, e fu ricevuta alla porta della clausura dall’Abadessa, e dalle 
due figlie religiose del principe Monfort; quali doppo qualche tempo li fecero presentare un copioso rinfresco 
de gelati molto proprio, e di poi partitisi dalla detta porta della clausura situata nel parlatoio si trasferirono ad 
un quarto di notte nella chiesa ad assistere alli primi vesperi solenni, che a quell’ora principiava per la 
ricorrenza della venuta della sagra immagine alli 2 dell’incominciato mese, che per tale festività oltre essere 
decentemente parata la chiesa, era per ogni parte ripiena talmente de lumi, che renderono affatto insoffribile la 
permanenza; terminato il vespero ritornarono in casa alla solita conversazione, senza accademia».

La festa del cammello:

«A di 13 detto [Agosto], circa le ore 20 l’ecc.ma sposa osservò dal balcone della casa la festa del camilo 
[cammello], che consiste nel portarsi dal popolo per la città un finto camilo ballando al sono di caramille, e ciò 
in memoria di Rugiero quando liberò la Sicilia da Saracini feci la sua entrata da vittorioso in questa città sopra 
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un camilo, ed oggi precedono il detto finto animale due maschere da saraceni, quali fingono di fugire 
all’approssimarsi del medesimo».

Mata e Grifone:

«A di 14 detto. La mattina per tempo furono portati avanti il palazzo il gran Gigante, e la Gigantessa sopra due 
cavalli di smisurata grandezza preceduti da più tamburi, e ciò per ricordanza di Saturno, e Cibele fondatori 
della città di Messina, a motivo de quali essendosi affacciata l’ecc.ma signora Pricipessa sposa, ebbe occasione 
di fare sopra si ridicola vista moltissime risate. La sera si portò alla Madre chiesa alli primi vesperi, e di poi in 
casa alla solita conversazione.

A di 15 detto. La mattina essendo cappella reale nella madre chiesa assistè l’ecc.mo sig. Principe di Castiglione 
come primo titolo del Regno l’ecc.mo Viceré, che per tale effetto partì di casa in carrozza nobile tirata à quattro 
cavalli in abito di gran gala conducendo seco nella medesima carrozza il sig. Principe di Sperlinga, il Duca 
Ruffo, et il sig. Principe di Buccheri, che parimenti in abito di gala corteggiavano l’ecc.mo di Castiglione, che 
non diede ad alcuno la mano».

La vara dell’Assunta:

«Il doppo pranzo l’ecc.mi Signori non partirono di casa per osservare la machina detta della bara, che passava 
all’ore 23 per andare alla Madre Chiesa; la machina è d’altezza palmi 54 tirata da omini à petto senza che abbia 
rote, ma solo due ferri a guisa si slitta, rappresenta la vergine Ss.ma nella bara circondata dagl’apostoli 
rappresentati da tutti ragazzi vestiti in quilla guisa, sopra la medesima si vide il sole nella punta de raggi del 
quale vi sono fermate quattro creature vestite da angeli in billico, che al girare che fa il sole sempre quelli 
restano con il capo in su, e nello stesso nel quale furono posti, d’intorno vi è quantità di nuvole sopra delle 
quali chi in un atto, e chi nell’altro vi sono quantità d’altri ragazzi parimente vestiti da angeli, quali girando 
intorno in una specie di spira sembra che innalzino il Padre eterno rappresentato da un giovane di dodici anni, 
che conduce in Paradiso sopra la pianta della destra mano l’anima di Maria Santissima figurata da una ragazza 
di anni 7 tutta vestita di bianco; la machina è d’un bellissimo disegno, bene eseguita, ed è una rappresentazione 
misteriosa degna d’essere veduta. Detta machina si ferma davanti la gran porta della Chiesa Madre, ed ivi si 
spoglia liberando tutte quelle creature, che per più ore erano state legate da branche di ferro sopra la d.a 
machina.

L’ecc.mi sposi, e l’eccmo principe di Castiglione si portarono la sera dall’ecc.mo principe di Sperlinga, ove 
era il sig. Vice Re à godere d’una festa da ballo, che d.o principe di Sperlinga diede a tutta la nobiltà di Messina 
mediante un preceduto invito d’otto giorni avanti ed ivi l’ecc.ma principessa sposa ballò sessanta minuetti, e 
diverse contradanze e alle ore 8 ritornò in casa».

L’albero della cuccagna:

«A di 27 detto[giovedi]. Il doppo pranzo tanto l’ecc.ma sposa che l’ecc.mi principe Castiglione e duca 
Benedetti si portarono fuori dalla porta Real bassa ad una chiesa in campagna, ove era la festa, ed osservarono 
la destrezza d’un marinaro, che salì sopra un arbore di nave piantato in terra dritto, e tutto insaponato a dar 
fuoco ad un picciolo fuoco d’artificio, che stava situato alla cima di dett’arbore, per lo che guadagnò il premio, 
che consisteva in poca robba mangiativa».

La fabbrica della porcellana:

«L’ecc.ma sposa doppo pranzo si portò fuori della porta Rial bassa alla fabrica della porcellana per osservare 
il lavoro, e fornace della med[esim]a. Nella notte scorsa circa le ore 8, e mezza, e la mattina alle ore 13 e un 
quarto furono sentite due scosse di terremoto, la prima gagliarda ma intesa da pochi, la seconda di picciolo 
scuotimento, ed intesa generalmente da tutti. Ma grazie al signore non ha fatto alcun danno».
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Il viaggio prosegue per Malta con interessanti notazioni di varia natura sull’isola e soprattutto sui 
raffinati stili di vita dei Cavalieri “Ierosolomitani”. Una cronaca “dal vivo”, che si colora di notazioni 
e impressioni lungo un tragitto che allora si faceva per intrecciare relazioni d’affari, culturali e, a 
volte, solo per semplice “svago”, come facevamo noi giovani studenti a caccia di belle inglesine, 
prima dell’avvento del severo Dom Mintoff. Oggi sempre di più quella maltese corrisponde con la 
rotta della disperazione, di un sogno interrotto, spesso, da ostilità e diffidenza, se non da cieca 
violenza.

Dialoghi Mediterranei, n.29, gennaio 2018

Note

[1] Manoscritto 1186, Biblioteca Nazionale di Malta.

[2] Si veda L. Lombardo, L’impresa della neve in Sicilia. Tra lusso e consumo di massa, Ragusa, Le Fate (in 
stampa)

3] Nel 1750 Giuseppe Alliata, già nominato cavaliere di Malta, è nell’isola dei Cavalieri, dove riceve la 
considerevole somma di 630 onze dal secreto di Buccheri don Antonino Catalano (l’atto in Archivio di Stato 
di Siracusa, not. Romano Diego vol. 12436).

[4] Con Castrorao, Pedara, Viagrande.

[5] Non è certo che la data delle nozze sia quello della partenza cioè il 23 Giugno. Diversi autori danno però 
proprio come data delle nozze il 23 giugno.

[6] Ispirò il personaggio di Marianna Ucria a Dacia Maraini. La scrittrice era come si sa imparentata 
strettamente con gli Alliata.

[7] Sulla leggenda di Mata e Grifone cfr. G. Pitrè, Studi di leggende popolari siciliane, Pedone Lauriel Palermo 
1904: 255.

[8] Successe nella carica di Viceré al Principe Corsini nel 1747: «Il governo di questo Viceré era irreprensibile. 
Trattone qualche trasporto di collera, e una certa maniera militare, con cui comandava, ch’erano difetti del suo 
naturale temperamento [...] era egli amante del giusto, disinteressato, generoso, e non cercava, che il vantaggio 
del Regno [...]» (Di Blasi 1975: 275).

[9] Cfr. S. Mercieca, The knights of St. John in Malta. Firenze, Bonechi, s.d.

[10] Avorio.

[11] Un rinfresco con diversi tipi di gelati serviti tutti insieme sulla tavola. Propriamente “Pranzo freddo in cui 
tutte le vivande sono servite in tavola contemporaneamente”.

_______________________________________________________________________________________

Luigi Lombardo, già direttore della Biblioteca comunale di Buccheri (SR), ha insegnato nella Facoltà di 
Scienze della Formazione presso l’Università di Catania. Nel 1971 ha collaborato alla nascita della Casa 
Museo, dove, dopo la morte di A. Uccello, ha organizzato diverse mostre etnografiche. Alterna la ricerca 
storico-archivistica a quella etno-antropologica con particolare riferimento alle tradizioni popolari dell’area 
iblea. È autore di diverse pubblicazioni. Le sue ultime ricerche sono orientate verso lo studio delle culture 
alimentari mediterranee.
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Una storia familiare per una memoria collettiva

di Maria Immacolata Macioti

Una strage di civili, accaduta nel 1944. Il relativo processo si avrà solo nel 2004. L’autore del libro, 
Lorenzo Guadagnucci, Era un giorno qualsiasi. Sant’Anna di Stazzema, la strage del ’44 e la ricerca 
della verità. Una storia lunga tre generazioni (Terre di mezzo editore 2017), parla di senso di 
abbandono e di ingiustizia diffuso nelle famiglie che avevano perso, nella strage, dei propri familiari. 
Un silenzio pesante, lungo decenni. Non c’era stato modo di comprendere bene cosa fosse accaduto. 
Sembrava, Sant’Anna di Stazzema, un luogo sicuro, lontano dalla guerra. L’esercito tedesco era in 
ritirata, gli Alleati avanzavano. I bambini giocano contenti: nulla lasciava prevedere l’arrivo dei 
tedeschi, il rastrellamento, le raffiche di mitragliatrice, le esplosioni. Il fumo: l’eccidio.
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Colpa dei partigiani? C’è chi pensa a una loro responsabilità, magari indiretta. Forse, proprio questa 
è stata la causa – l’autore ne sembra piuttosto convinto – della rimozione di quanto occorso a 
Sant’Anna dalla memoria nazionale.

A lungo le case resteranno diroccate, mentre – scrive Guadagnucci – l’emigrazione svuotava il paese. 
Passeranno anni, prima che si faccia strada la consapevolezza che dietro al pesante silenzio c’era 
probabilmente la volontà «di fare terreno bruciato attorno alla Resistenza».

Qualcosa accade, certamente: nel 1991 si avrà un Museo storico nella vecchia scuola: più avanti nel 
tempo si penserà a un allestimento multimediale, con foto, con pannelli storici. Dal 2000 S. Anna è 
sede del Parco nazionale della pace: che ospita iniziative quali, ad esempio, la conferenza annuale di 
Emergency o il Forum giovani.

Bisognerà attendere gli anni 2000 per avere una reale, ampia, forte attenzione alla strage di 
Sant’Anna. Guadagnucci ricorda che il presidente Ciampi nel 2000 è andato a S. Anna il 25 aprile e 
ha chiesto giustizia per le vittime, aprendo una nuova fase. Si guarderà, d’ora in avanti, anche alla 
Resistenza civile, quella di donne e bambini. Io aggiungerei che anche la storia degli IMI, gli Italiani 
militari internati, ha preso molto tempo per emergere, per essere scritta, comunicata. Gli interessati 
hanno taciuto per decenni, per vergogna. Non ne hanno parlato, in genere, neppure con i figli. 
Qualcuno ha iniziato, in vecchiaia, a parlarne con i nipoti.

Così per S. Anna di Stazzema passerà molto tempo, prima dell’emersione della consapevolezza di 
quanto accaduto. La maggior parte dei libri in merito è degli anni 2000, come spiega l’autore in alcune 
pagine finali in cui offre suggerimenti di letture. I fatti di S. Anna sono da alcuni storici decisamente 
inseriti in una più ampia riflessione su quella che viene definita una ‘guerra ai civili’.

Come si presenta, questo libro?

In nove capitoli, presentati senza titolo, con la sola numerazione, l’autore ci trasporta in un tempo che 
appare ormai lontano, quello degli anni ’40 del Novecento, in un’area della Toscana con paesi marini 
e altri dell’entro terra, quindi in montagna. Trovo nomi di luoghi a me noti dall’infanzia: Pietrasanta, 
Valdicastello Carducci, e anche Sant’Anna di Stazzema. Altri invece a me totalmente ignoti, come 
Fiumetto e Avenza.

Pure la scorrevole narrazione ci mette in contatto con una piccola famiglia composta di due membri, 
una mamma e un bambino. Un bambino ‘illegittimo’, come in quegli anni si usa dire. Si sa chi è il 
padre ma si tratta di un uomo sposato con figli: non riconoscerà il piccolo Alberto. Siamo nel 1944, 
c’è un ordine di evacuazione: un baule viene frettolosamente riempito con quasi tutti gli averi della 
mamma e del bimbo, dai quaderni a qualche fotografia, ad altri oggetti. Verrà lasciato presso 
conoscenti. Non verrà più recuperato. La mamma infatti muore a S. Anna di Stazzema; il figlio, 
all’epoca decenne, non riuscirà più a recuperare le cose di famiglia, forse prese dai tedeschi, forse 
vendute da coloro che avrebbero dovuto custodirle. Il baule, quando lui va a richiederlo, è vuoto. 
Salvo che per una fotografia della donna: l’unica foto rimasta al figlio.

Una foto che, con altre del bambino di allora, è pubblicata nel libro. Un viso, quello della donna, che 
sembra indicare determinazione e, insieme, sofferenza. È presentato con foto del bambino Alberto. 
Foto deliziose, che sono messe in coda al testo. In due di esse, fatte una per la prima comunione, 
l’altra per la cresima, il ragazzino si mostra consapevole della speciale circostanza: è ben dritto, le 
braccia sui fianchi. Altre due foto, con lui più piccolo, e un’altra a piena pagina, mostrano un bimbo 
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che ispira simpatia, sorridente, con un’aria sbarazzina e un po’ strafottente. Non stupisce che non 
abbia obbedito alla mamma che lo chiama, all’arrivo dei tedeschi. Pensano, la mamma, le altre donne, 
che i tedeschi non faranno nulla a donne e bambini. Comunque il piccolo Alberto guarda il nonno di 
un suo amico che sta scomparendo nel bosco, raggiunge di corsa lui e Arnaldo. Una scelta gravida di 
conseguenze: lui sopravviverà; la mamma invece, con molti altri civili, morirà. Morirà dopo lunghe 
ore in cui, sola, ferita, accanto a diverse persone già morte, attenderà dei soccorsi che giungeranno 
troppo tardi. Una consapevolezza che a lungo sarà incombente nei ricordi del figlio.

Il libro è la narrazione di quanto è avvenuto, della crescita difficile del piccolo Alberto – il padre, che 
ha una sua famiglia, pur vedendolo ogni tanto non ritiene o non può prenderlo con sé. Il bambino 
crescerà con persone di buona volontà, tra cui la ‘Soratina’, già ben nota anche alla mamma, che se 
ne occuperanno. Persone estranee. Persino con la famiglia di un noto fascista che ci terrà a dargli il 
proprio nome. Il bimbo, così traumatizzato che non ricorda più nulla di tutto quello che aveva già 
imparato a scuola, seguirà le lezioni ma senza riuscire a concentrarsi, a comprendere.

Dovrà passare molto tempo, prima che qualcosa lo spinga a ritrovare la capacità di leggere e di 
scrivere: e in questa difficile impresa è aiutato dalla maestra, da un’altra signora che abita anche lei 
– a pensione – dalla Soratina: cioè da Assuntina Pancioli, una donna che già conosceva il bambino, 
di cui  la mamma di lui si fidava. Una presenza rassicurante, che a lungo terrà con sé il piccolo. Il 
quale a poco a poco riuscirà di nuovo a ritrovare le sue capacità, a leggere e scrivere, a seguire le 
lezioni. Potrà studiare. Farà persino l’Università, giungendo, dopo una falsa partenza in una facoltà 
poco adatta, alla laurea.

Un bambino che da subito cerca di aiutare chi lo aiuta, di fare lavoretti, procurarsi piccole entrate, 
che darà a chi lo ospita. Che cerca cibo da portare a casa. E che impara da inglesi e americani a 
fumare.

Compare con forza, nel libro, il dopoguerra: con il ritrovamento di panetti di tritolo, o bombe ananas, 
un tesoro di cui godere con gli amici. Ma a volte arrivano notizie tragiche: come quella di due ragazzi 
dilaniati dalle mine che stavano cercando di smontare.

Poi, con la laurea, arriveranno il matrimonio, l’insegnamento: notevoli mete, per un ragazzino rimasto 
solo. Cresciuto grazie a borse di studio per gli orfani di guerra e grazie all’aiuto di estranei. Forse, 
scrive l’autore, Lorenzo – un figlio del piccolo Alberto dai capelli rossi – era un’Italia diversa da 
quella odierna, in cui non si fingeva di non vedere solitudine, indigenza, sofferenza.

Una storia familiare, quindi. Sul ragazzino di allora, sul di lui figlio Lorenzo, l’autore – colui che 
scrive a nome del padre – pesa la morte solitaria, lontana, di quella che era stata la mamma, che se 
fosse vissuta avrebbe potuto essere la nonna di Lorenzo. Una donna di 43 anni, ancora giovane. 
Coraggiosa: aveva cresciuto il figlio da sola, senza il sostegno della propria famiglia, essendo il padre 
un uomo già sposato e con figli.

Una storia privata che è anche una storia pubblica, che si inserisce in una pagina difficile della storia 
italiana. Per anni Alberto cerca di capire cosa sia successo, come sia morta la mamma. Si imbatte in 
mezzi racconti, in labili tracce. Non sa neppure dove sia finito il suo corpo. Ancora oggi, non sa dove 
sia stato sepolto. Non solo: per anni, in Italia si è pressoché ignorato quanto accaduto a S. Anna di 
Stazzema, che pure segna il passaggio da una guerra combattuta tra militari a una guerra che travolge 
i civili: quindi, soprattutto, donne e bambini.

Si apprende, leggendo questo libro, che sono stati uccisi anche vari animali. Nella ricerca della 
mamma, Alberto e chi lo accompagna si imbattono in una mucca caduta con la testa in basso, le 
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zampe in alto. Erano state uccise pecore, mucche e galline, conigli, capre: animali «uccisi a colpi di 
fucile e bruciati. E dire che a quel tempo, sulla prima linea del fronte, ogni animale era prezioso come 
fonte di cibo. Ma quei soldati non se ne curarono, la strage colpì anche loro, accomunati agli umani 
dallo stesso destino di distruzione». Vicino agli animali uccisi, cadaveri fumanti. Una degradazione 
degli umani ad animali, è l’interpretazione di Lorenzo. Che cita Isaac Bashevis Singer, che nel 
racconto L’uomo che scriveva lettere, dice: «Si sono convinti che l’uomo, il peggior trasgressore di 
tutte le specie, sia il vertice della creazione: tutti gli altri esseri viventi sono stati creati unicamente 
per procurargli cibo e pellame, per essere torturati e sterminati. Nei loro confronti tutti sono nazisti; 
per gli animali Treblinka dura in eterno». A me viene in mente un bellissimo libro del fratello del 
premio Nobel, Israel J. Singer, I fratelli Ashkenazi (Bollati Boringhieri 2015, ed. or. 1937), in cui a 
p. 630 si dice: «Quando i legionari polacchi cantano nella propria incomprensibile lingua slava un 
inno patriottico, i Landstürmer gli davano sulla voce, e cantavano a loro volta un ritornello offensivo: 
“Luridi russi, polacchi cenciosi, per noi tedeschi son tutti schifosi”». Non credo che, anni dopo, nelle 
circostanze che tutti ben conosciamo, l’opinione dei tedeschi nei confronti degli italiani fosse di gran 
lunga migliore.

Passano gli anni, nulla sembra accadere. Poi, il processo a dieci imputati: una giustizia teorica, che 
arriva con enorme ritardo e non trova concreta applicazione, ché nessuno degli imputati, pur 
condannati, verrà recluso. E tuttavia, si tratta di un segnale importante. Dietro al processo, a monte, 
gli studi di due storici, Paolo Pezzino e Carlo Gentile. Emerge la consapevolezza di un’azione 
preordinata, poiché ci sono state ben quattro colonne che hanno accerchiato S. Anna. Obiettivo, non 
i partigiani ma la popolazione civile. Si era illustrato, nell’azione, soprattutto il battaglione 
Galler.  Qui si dà conto dei profili dei dieci imputati, «dieci piccole storie di ordinario nazismo, di 
straordinaria violenza e di rientro disinvolto e indolore nei ranghi della società».

Il libro sottolinea il ruolo di De Paolis, messo a capo della procura militare della Spezia nel 2002: a 
lui si deve l’aver portato a giudizio i dieci tedeschi, che avranno – certo, simbolicamente – una 
condanna all’ergastolo. Chiamato in causa è il principio dell’obbedienza. Per le Fosse Ardeatine vi è 
stato chi si è rifiutato di eseguire l’ordine: vi è, si può quindi sostenere che debba esservi il dovere di 
disobbedienza.

L’autore non si limita a S. Anna di Stazzema. Chiama in causa quanto accaduto alla scuola Diaz a 
Genova nel 2001, fatti per cui reputa colpevoli non solo i vertici ma l’intera catena di comando.

Vorrebbe, auspica una cultura della pace che escluda futuri fatti del genere: e ne discute, nel libro, 
con il padre. Forse, letterariamente, una delle parti meno immediatamente spontanea del testo, la cui 
lettura risulta quindi un po’ più faticosa. Ma mi sembra che non si possa che concordare con l’autore 
quando ci ricorda come «anche affondare i barconi di profughi e migranti, o lasciarli colare a picco, 
può essere un atto di guerra».

Che non si possa che rallegrarci per il fatto che oggi un giardino abbia il nome della mamma di 
Alberto, della nonna di Lorenzo.

Dialoghi Mediterranei, n.29, gennaio 2018
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“La critica sociologica” e autrice di numerosissime pubblicazioni. Tra le più recenti si segnalano: Il fascino 
del carisma. Alla ricerca di una spiritualità perduta (2009); L’esperienza migratoria. Immigrati e rifugiati in 
Italia (con E. Pugliese, nuova edizione 2010); L’Armenia, gli Armeni cento anni dopo (2015).
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Assenza di pianificazione (ph. L. Taverna)

Aspettare e aspettualizzare. Uno sguardo semioantropologico su 
esistenza e fieldwork

di Stefano Montes

Il tema del saggio potrà apparire poco saggio, poco avveduto: sembrerà strano, persino arbitrario a 
chi pratica poca linguistica o semiotica. Chiamare in causa la nozione di ‘aspettualizzazione’ (o 
aspetto) sembrerà fuori luogo in un saggio – che io considero al contempo e non soltanto – di 
antropologia del linguaggio e di antropologia dell’esistenza. Ma non lo è. Non è così. Non è un fuori 
strada. Il tema non è fuori luogo, questo saggio non è un fuori tempo: tutt’al più è un ‘fuori campo’ 
(non esotizzante), in contrattempo e controcanto rispetto allo scorrere della vita (in un altrove reso 
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linearmente) che vorrei invece cogliere qui in prossimità della (mia) presenza – a Palermo, nel 
disordine, nel disorientamento dell’attesa e della redazione incombente – nonostante l’inevitabile 
innesto di note e appunti di circostanza, testi puntuali e rimandi intempestivi a cui ogni antropologo 
deve per forza di cosa fare riferimento.

E io sono tra questi: intempestivo. Non è in ogni caso quel che si potrebbe credere a prima vista. 
Ebbene no! Io non parlerò di aspetto fisico, non parlerò di bellezza del corpo, non parlerò di politica 
in sé, non parlerò nemmeno di traduzione di singole, asfittiche, isolate parole. Semmai, con il favore 
del mio compiacente umore, mosso dalla piacevole giornata di tiepido sole, farò un’incursione 
d’ordine esistenziale, quasi fenomenologica, sul tema della politica del tempo e del fieldwork, 
dell’esperienza, del suo asimmetrico tradursi in concetti e testi, contesti e circostanze. Parlerò, in altri 
termini, dell’attendere e delle sue forme di aspettualizzazione esistenziale, nei relativi fieldworks di 
cui cercherò di dare conto. So che sono al momento ambiguo nell’utilizzare questi termini: aspetto, 
attesa, esistenza e fieldworks. E per questo, caro lettore, ti chiedo tempo e pazienza: ti chiedo solo di 
attendere, di esitare quel che basta e di cedere alla narrazione che segue. Basta poco! L’esitazione ha 
sovente, se lentamente assaporata, un suo risvolto magico: dà conto dell’essere ancora in procinto di 
decidere, ancora padrone dello scegliere, in apparente controllo di se stesso sulla frontiera del tempo. 
Che bella sensazione essere sulla soglia e rimanerci per qualche tempo, come vorrei che fosse questo 
saggio sul limen! Lo credo bene.

L’esitazione è una forma di attesa non ancora risolta che richiede, per un felice compimento, un 
complesso coordinamento tra dimensione cognitiva, agentiva e patemica: non facile, quindi; non 
irrilevante, teoricamente, né come oggetto di studio, né come soggetto vissuto. Comunque sia, ti 
chiedo, caro lettore, il tempo di una strumentale digressione su alcune mie letture e autori preferiti, 
prima di arrivare al dunque, prima di arrivare al senso affilato in lungo e largo, per intero, del mio 
proposito ancora in corso di denudamento. Ti chiedo di attendere: affinché il contenuto di cui parlerò 
si incastri sull’ordine temporale dell’enunciazione scritta. Non è uno sfizio individuale, il mio, il tuo, 
la lettura e la scrittura, l’enunciato e l’enunciazione, ma una funzione antropologica svolta in chiave 
temporale: un conferire merito all’attesa rispetto ad altre – solitamente privilegiate – dimensioni 
temporali; un indugiare, in effetti, nel pensare non ancora compiuto (aspettualmente imperfettivo), 
quindi in divenire, difficile da cogliere nella prossimità del suo stesso pensarsi mentre si pensa.

Il merito e i suoi conferimenti – meglio ribadirlo – hanno precedenti illustri. Il pensiero che si pensa 
nel suo complesso divenire – aspettualizzato dall’iniziare, durare o terminare che sia – non è forse 
un’ulteriore figura di caso del pensiero del fuori di cui parla Foucault? Non è forse un altro mezzo, 
questo di cui mi servo, per scrostare il velo di impalpabilità del tempo visto in sé, dall’interno o 
dall’esterno? L’attesa è in fondo, per me, un altro modo per interrogare il dilemma di un pensiero «al 
di fuori di sé e […] tuttavia vicinissimo a se medesimo» (Foucault 1967: 349). Compito inarrivabile? 
Mi basta iniziare: al pari dell’arrivare a termine, l’inizio è, guarda caso, una delle marche dell’aspetto. 
Se non dovessi farcela, comunque, se non dovessi arrivare al ‘dunque’ – pazienza! – mi rassegnerò 
perché in fondo «non si arriva mai a un senso ultimo. D’altronde, forse che nella vita ci si arriva?» 
(Lévi-Strauss 1988: 197).

Esistenza e senso ultimo non sempre vanno d’accordo: nemmeno per Lévi-Strauss, grande 
strutturalista, grande segugio del senso. Figuriamoci per me: travolto dalla prossimità e 
dall’ibridazione, dalla contemporaneità e dal divenire confuso che riconfigura – qui, spero a mio e 
altrui futuro vantaggio esistenziale – l’attesa come valore di sottile, impalpabile tessitura dell’essere. 
Rischio l’inconcludenza, lo temo, eccome se lo temo, confortato però dall’idea che essa è parente 
acquisito del benefico caso produttore di novità, consapevole del fatto che «indipendentemente da ciò 
che accade, che non accade, è l’attesa che è magnifica» (Breton 1937: 39). L’attesa, qui 
intenzionalmente introdotta nel meccanismo stesso di produzione e ricezione del saggio che voi lettori 
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state leggendo, ha virtù insospettate, insopprimibili. Lo sottolineo ancora e lo rimodulo ancora una 
volta a fin di bene. L’attesa ha, come affermano i surrealisti francesi, un valore in sé, oggettivamente 
positivo: il valore della sospensione che pregusta l’azione compiuta e in essa non tende a risolversi e 
svanire prematuramente. E non solo: direi più ampiamente che l’attesa, in letteratura e nella vita 
concreta, ha il potere di produrre nuove configurazioni del mondo e del soggetto, quêtes narrative 
insospettate e frontiere simboliche imprevedibili (Taverna 2011). L’attesa è insomma – potrebbe 
essere, al fondo – creativa, produttrice, non effimera. L’attesa esita, è vero, lo concedo; 
nell’esitazione, tuttavia, l’attesa acquista, per molti, un indubbio alone di effervescenza.

Per queste ragioni, varie e sostanziali, ti chiedo allora, lettore, di attendere e non è poco. Ti chiedo di 
attendere perché l’attesa è sovente dolce rimando e non inutile sentimento di passività. Ti chiedo 
molto e me ne rendo conto. Ti chiedo il dono del tempo e il tempo è manchevole. Peccato! Aspetta 
comunque, aspetta, anche se pensi di essere a corto di tempo, abbi fiducia in me, nel mio vissuto di 
attese, esperito da una cultura all’altra: ricorda, almeno, che il tempo rallenta oltre misura per coloro 
che sanno aspettare e si rende, così, a suo modo, gradevole. Pensa pure che sull’attesa può innestarsi 
un fondo di speranza che trascina l’attesa fuori dal suo farsi presente in quanto noia o sospensione 
instabile dell’essere. Se «si può ancora vivere senza speranze, […] non si può vivere senza attese: 
senza l’attesa che qualcosa accada e qualcosa abbia a cambiare nella vita» (Borgna 2005: 46). 
Laddove perfino le speranze crollano, rimane infatti la certezza dell’attesa in un possibile 
cambiamento che ci trascini fuori dall’apparente immobilità. E allora tieni duro, lettore, radicati 
nell’attesa effervescente: «L’attesa è un incantesimo», scrive Barthes, in attesa dell’innamorato in un 
bar parigino (1979: 41). Bisogna assaporarla, arrendersi alla sua magica sospensione.

Attendi dunque, attendi pure, lettore. Non te ne fare un tale cruccio per il momento: non sprofondare 
nell’idea di un’apparente noia dell’attesa, lasciati incantare dalla leggerezza, servitene come fosse un 
tempo altro, altrimenti vissuto, fanne una dolce presa sull’alterità interiore che in altri momenti, meno 
felici, sfugge, sbanda, soggiace. Ti incoraggi comunque un fatto comune, legato alla mia esperienza, 
ma condivisibile: ho trascorso, oggi, al convegno su Esistenza come campo, un’intera mattinata ad 
attendere, ad ascoltare immobile altri studiosi, a indugiare piacevolmente nell’azione smorzata 
dall’attesa di ciò che sarebbe venuto dopo, relatore dopo relatore, conferenza dopo conferenza. E 
adesso, in pausa, al bar con Tonino, sono ancora in attesa: degli altri conferenzieri che vengano a 
prendere posto accanto a noi, del cameriere che ci porti le arancine, del televisore in sottofondo che 
ci lasci un po’ tranquilli, del giusto turno di parola che mi dia la possibilità di spiegare ai francesi 
cosa siano le melanzane alla parmigiana. Ho la strana impressione che l’attesa al convegno e l’attesa 
al bar si sovrappongano. Anche se, inutile dirlo, durante il convegno, ho ben riflettuto, nell’attesa; ho 
soppesato nell’aspettare: ascoltando gli altri, preparandomi cognitivamente al discorso del futuro 
oratore, riepilogando quello precedente. Ho ascoltato e ripensato, nell’attesa, all’attesa.

Un evento raro, oggigiorno, indugiare nell’attesa e nell’ascolto? Un’incongruenza palese, in questo 
mondo dell’apparente, sfrenata mobilità? Nel bene e nel male, ci piaccia o no, si deve attendere: è un 
elemento culturale, vissuto quotidianamente, ineludibile e generalizzabile. Dappertutto, ovunque sia, 
in vacanza e al lavoro, dentro e fuori casa, siamo tutti in costante attesa di qualcuno o qualcosa: noi 
pensiamo, di fatto, di essere tutto il tempo in procinto di versarci nell’azione propriamente detta o di 
esserci addirittura in pieno al suo interno rutilante, eppure siamo ben al di fuori della sua portata 
potenziale, saldamente inchiodati al pallido suolo terrestre, tutt’al più fluttuanti nell’aerea 
immaginazione, che ben venga comunque, in ogni caso, sempre pronta a venirci in solerte soccorso 
negli interminabili momenti di pausa dell’essere in paziente sospensione (Montes 2015).

Immaginazione e attesa dunque? Immobilità e pazienza allora? Certo, certo, non è una deviazione 
dall’obiettivo posto, ammettiamolo pure: l’immaginazione è parte integrante – culturalmente e 
individualmente – del nostro modo di vedere e ricevere il mondo, di proiettare speranze e desideri, 
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realizzabili, compiute e incompiute. E l’incompiuto e il compiuto non sono forse elementi di stretta 
pertinenza aspettuale che designano lo svolgersi di un’azione marcata dalla discontinuità del tempo 
vissuto? E la speranza stessa, per l’appunto, non ci riporta all’attesa, finanche al suo modo di 
immaginarla in quanto desiderio? La speranza «è il campo del desiderio nell’attesa» (Crapanzano 
1985: 45). E ciò vale, non dimentichiamolo, anche in quei casi in cui il quotidiano, nelle sue forme 
più ordinarie, prende il sopravvento, spesso in modo più noioso, meno allettante. Me ne rendo conto, 
lo ammetto, non esito. Non esito, esisto, e vorrei trarne vantaggio per la riflessione antropologica, 
persino nell’attesa, magari ricorrendo all’immaginazione e al suo legame con l’esistenza. Cos’altro 
ci resta da fare, infatti, mentre aspettiamo pazientemente in una qualsiasi sala d’attesa, se non aprire 
lo sfiatatoio ritualizzato dell’immaginazione oppure, in alternativa, sfogliare, con aria distratta o 
attenta, una rivista ammuffita dal vano passar del tempo?

Perché noi pensiamo di muoverci freneticamente, di agire incessantemente, spostarci e dislocarci 
ininterrottamente, senza resta e senza freno, senza posa, a iosa; pensiamo di essere agenti del nostro 
stesso vivere e del tempo per noi disponibile e corriamo con nemmeno un minimo di pace in corpo e 
nello spirito. Andiamo di fretta? Corriamo all’impazzata? Forse. Resta il fatto che non corriamo come 
crediamo, quanto pensiamo: l’attesa la fa da padrona nella maggior parte del tempo, nei momenti più 
ordinari e meno ordinari della nostra vita, nonostante Clifford, il quale, a suo tempo, opponeva il 
‘viaggio’ alle ‘radici’ come nuovo modo di fare ricerca sul campo in movimento: su se stessi e sugli 
altri, sulle superfici variabili del mondo e sulle insolite zone di contatto create dagli spostamenti 
(Clifford 1999). Non aveva tutti i torti, Clifford. Credo però che il momento sia venuto di dire oggi, 
forse rassegnati, magari pure felici, che il viaggio è, ancora e soltanto, un elemento parcellare delle 
nostre vite incartapecorite, mentre le radici continuano a prenderne il controllo, anche sotto forma di 
attese, le più varie, le meno calcolate, le più quotidiane, le più lunghe e meno lunghe: al panificio e 
dal dottore, al supermercato e dal meccanico, al pronto soccorso e in parrocchia, davanti un ascensore 
e dietro un semaforo, al cospetto di un tizio e alle spalle di un altro, al botteghino di un teatro e durante 
uno sbarco di infreddoliti migranti scampati alla traversata in mare aperto (Montes 2017a).

È inevitabile, siamo radicati e siamo in costante attraversamento: affermiamo le nostre radici e le 
trasgrediamo, nel tempo, al contempo. Siamo in movimento, siamo in attesa. Meglio quindi 
rendersene subito conto, teoricamente e praticamente: l’attesa conta. Eccome! Viviamo d’attese, 
moriamo in attesa, aspettiamo persino quando viaggiamo e ci dilettiamo. Viviamo d’attese addirittura 
– sembra strano dirlo – persino quando vengono imposte dall’alto e decidiamo talvolta di combatterle 
al fine di reagire al potere di chi può far attendere, può rinviare e rimandare a piacimento il prezioso 
tempo nostro e altrui: «L’attesa è uno dei modi privilegiati di subire il potere» (Bourdieu 1998: 239). 
Attraverso l’attesa subiamo il potere, attraverso l’attesa ci imponiamo agli altri, proiettandolo magari 
inconsapevolmente sugli altri individui, semplicemente disponendo del tempo altrui come a noi 
meglio pare. Tanto vale allora studiarle, le attese: per capire meglio noi stessi e i meccanismi relativi 
alla dimensione temporale, più impalpabile, meno evidente, tuttavia così importante nell’attribuzione 
di senso al mondo e ai soggetti. Tanto vale studiare le varie forme di politica e retorica dell’attesa che 
gli individui e le culture rivendicano o rifiutano.

L’attesa è, di fatto, alla base, una forma di temporalità diffusa, pervasiva, eccessiva e onnipresente: 
nella vita quotidiana, al lavoro o nel tempo libero, in momenti di gravità eccezionale e davanti il 
placido televisore, non si fa altro che aspettare, attendere, rimanere in attesa, in sospensione, a rilento 
e a mezzo fiato, in pausa e talvolta fuor di misura, persino fuor di senno e di senso, allorquando il 
tempo non si fa più spendere come noi vorremmo e ci sfugge di mano e di corpo. E allora più che di 
agentività – come sovente succede in antropologia del linguaggio – si dovrebbe parlare, con un 
neologismo inventato per l’occasione, di aspettatività: più che essere muniti di un’isolata capacità 
all’azione riconosciuta socialmente e debitamente realizzata dall’agente di turno interagendo con gli 
altri agenti concomitanti, si dovrebbe dunque dire che gli individui, prima ancora di ogni altra cosa, 
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sono dotati di una competenza globale – culturalmente definita – ad aspettare nelle varie situazioni, 
in accordo con le regole in uso nei diversi contesti, in relazione alle attese altrui. L’essere umano, per 
gradi diversi, è dotato di aspettatività. Se non si sa aspettare, a turno, conformemente al contesto d’uso 
esperito, non si può nemmeno agire convenientemente, socialmente. Basti pensare, per non andare 
lontano, alle file di attesa londinesi. Chiunque sia stato a Londra, sa bene che le file d’attesa sono 
diverse dalle (nostre) file siciliane: loro, gli inglesi, fanno una lunga coda, individuo per individuo, 
uno dopo l’altro, mentre noi, in Sicilia, non avendo una concezione lineare della coda, tendiamo a 
riversarci sui lati, in diagonale e persino davanti la persona che ci precede, magari fischiettando, 
producendoci in strani, sregolati andirivieni al di fuori e al di là della coda stessa. Noi, in Sicilia, 
abbiamo pure un espediente – ammesso culturalmente, previsto localmente – per saltare la coda, per 
farci accettare dagli altri come individui che hanno fretta e non possono fare la coda come tutti. Basta 
dire, “mi può fare una cortesia?” e il gioco è fatto: nessuno può esimersi dalla gentilezza, dal valore 
della cortesia, e la fila salta, con la giustificazione e approvazione degli astanti presenti. Per un estone 
sarebbe una cosa improponibile: sarebbero soltanto scappatoie, inaccettabili per la loro cultura.

In principio, l’attesa dovrebbe quindi venire prima dell’agire, l’aspettatività prima dell’agentività: 
l’attesa va pensata, in potenza e in atto, come un preliminare pratico e teorico del grado di agentività 
individuale e sociale. Riflettiamoci dunque, pensiamoci bene allora, prima di parlare di sola ed 
esclusiva agentività. Diciamo che siamo attori e agenti, ma, anche di più, siamo – con un altro 
neologismo – incalliti aspettatori: individui muniti di competenza ad attendere, a lasciar passare il 
tempo, a smussare l’azione, ottemperando alle regole – ritualizzandole – che presiedono all’attesa nei 
diversi spazi del vivere comune, insieme ad altri individui. In fondo, riflettendoci, come potrebbe 
essere altrimenti? Il tempo passa, si dice. Se il tempo passa, esso ha allora bisogno dei dovuti riti di 
passaggio affinché possa trascorrere come si deve, secondo regola, come ci si attende che succeda in 
ogni cultura al cui interno vige un certo ordine e persino un disordine consentito, ritualizzato. E, 
persino nel quotidiano vivere, le azioni possono acquisire un valore rituale, possono indicare un limen 
da superare nelle sue diverse forme aspettualizzate: che si traduce, in chiave aspettuale, nel 
cominciare a superare il limen, aspettando il proprio turno, regolando le altrui interazioni e forme di 
aspettatività, per poi agire rimanendo nel prolungamento della durata, ‘ricadendo’ infine nella 
terminatività dell’azione, nel finale vero e proprio, magari concepito come un rimando a una futura 
azione, alla sua desiderata ripetizione.

La ripetizione stessa – com’è noto – non è fine a se stessa, nemmeno nei minuti atti del quotidiano, 
persino quello più stereotipato: nel «ricominciare, è il cominciare che conta» (Augé 2014: 97). Non 
lo è nemmeno in un modo globalizzato e accelerato come quello odierno. Ma non è necessario – a 
questo fine, per circoscrivere i vari ordini cognitivi ed emotivi dell’attesa – mettere al centro della 
riflessione antropologica la globalizzazione (Augé parla, con un ossimoro, di “tempi morti” della 
globalizzazione). Alcuni antropologi, già all’inizio del secolo scorso erano sulla strada giusta. Si pensi 
ai riti di passaggio di cui parla Van Gennep. Nel suo caso specifico, è stata soprattutto messa in risalto 
la schematica strutturazione del passaggio in chiave rituale: separazione-margine-riaggregazione. 
Van Gennep va oltre questa sua impostazione più schematica e, nella brillante conclusione al suo 
volume, ce lo ricorda bene, soprattutto quando scrive che vivere significa «disaggregarsi e reintegrarsi 
di continuo […] si tratta di agire per poi fermarsi, aspettare e riprendere fiato per poi ricominciare ad 
agire» (Van Gennep 1981: 166, mio corsivo).

In altri termini, nonostante non abbia sviluppato questa più ampia concezione del vivere in esteso, 
Van Gennep ritiene in sintesi che l’aspettare sia una componente fondamentale dell’agire umano e 
che essa contribuisce a dare un ritmo al nostro vivere non soltanto straordinario, ma, anche, ordinario, 
nella ritualità minuta di tutti i giorni. E non si tratta – si badi bene – a proposito di riti e cultura, di 
incompletezza dell’uomo, come sembrerebbe pensare Geertz o qualcun altro: l’uomo, afferma Geertz, 
in quanto animale incompleto, si distinguerebbe dai non-uomini per «la quantità e la varietà di cose 
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che deve imparare prima di poter funzionare» (Geertz 1988: 60). A mio parere, in definitiva, più che 
a un essere incompleto, Van Gennep, in una terminologia ancora incerta per l’epoca, faceva 
riferimento all’incompiutezza – non dunque incompletezza – dell’agire umano, soprattutto in senso 
congiuntamente temporale e aspettuale. Ma non bisogna intendere, detto questo, l’incompiutezza 
negativamente, ma nel suo senso più linguistico e persino fenomenologico di temporalità imperfettiva 
(o, al contrario, perfettiva). L’incompiutezza (il non concluso e il non finito) e la compiutezza (il 
concluso e il finito) fanno persino parte del sistema verbale, ma, anche, più in generale, delle modalità 
secondo cui, aspettualmente, noi concepiamo l’azione e l’attesa nel nostro vivere comune: 
l’imperfetto verbale dell’italiano, per esempio, non soltanto mette l’accento su un’azione che non 
finisce, ma, anche, sull’assenza d’inizio stesso dell’azione; il passato remoto, a sua volta, mette 
l’accento su un accadimento concluso nel passato, d’ordine puntuale, finito.

Seguendo Geertz, si può prendere in conto il principio che la cultura costituisce un apprendimento, 
forse pure un completamento dell’essere umano. Con la dovuta distanza, tuttavia, rimanendo 
guardinghi. Sappiamo bene infatti quanto diverse siano le varie definizioni di cultura (e d’umano) 
l’una dall’altra e quanto importante sia prenderle, ognuna, nel giusto verso, declinandole opportu- 
namente: come tentativo transitivo di definire l’altro seguendo spesso una direzione disciplinare e un 
orientamento di scuola e, al contempo, come traccia inevitabile del proprio essere inseriti all’interno 
della propria cultura e riflessività. Oltre – per andare oltre – una concezione di cultura in quanto 
apprendimento e completamento, si deve allora insistere a mio parere su altre categorie ugualmente 
importanti per la definizione di cultura e di umanità in senso più processuale, aspettuale: in altri 
termini, si deve pure dire che l’essere umano agisce e lo fa spesso con dei tempi cosiddetti morti (per 
l’appunto, uno dei modi di concepire l’attesa) che consentono di parlare di un ritmo vario dell’azione 
quotidiana e di forme di ricezione/produzione diversa della temporalità (per l’appunto, 
l’imperfettività o la perfettività oppure di una loro commistione).

Si deve allora cercare di cogliere l’uomo congiuntamente nel tempo e nell’aspetto, intendendo 
quest’ultimo come la specifica prospettiva sull’azione messa in opera da un attante implicito: cioè 
quel «processo caratterizzato da semi di duratività o di puntualità, di perfettività o di imperfettività 
(completivo/ incompletivo), di incoatività o di terminatività» (Greimas 2007: 13). Fatte le dovute 
differenze tra incompletezza e incompiutezza, resta quindi il fascino dell’attesa in sé, nel quotidiano: 
una vera e propria forma di temporalità (e di emotività) da scandagliare in tutta la sua portata 
antropologica e semiotica. In una parola, resta il fascino del processo e del modo in cui esso può 
essere colto e trasposto, soprattutto, qui, in quel ritaglio di tempo complesso, aspettualizzato, che è 
l’attesa di tutti i giorni. E io affronto – decido adesso, senza attendere oltre, di affrontare – la 
questione, nello spazio di un saggio breve, facendo riferimento ad alcuni autori che mi stanno a cuore, 
a modo mio, infischiandomene delle compartimentazioni disciplinari, mescolando semiologi e 
antropologi, filosofi e sociologi.

Devo iniziare – come si è capito, spero, non faccio altro che iniziare, utilizzando questo espediente 
come incastro di contenuto ed enunciazione – con una ammissione di interesse e di colpa: ammetto 
che, nonostante il mio interesse per la nozione di attesa sia più che decennale e teoricamente impostato 
o testualmente diretto (Montes 1998; Montes 2007), mi sono deciso a tornare sull’argomento adesso 
al fine di metterne in risalto anche le componenti più pratiche, minute, legate alla mia situazione 
odierna, ai miei accadimenti più recenti – quindi in senso più ampiamente autoetnografico – per 
quanto comuni possano, almeno in apparenza, sembrare i fatti in sé di cui parlo (Montes 2016). E 
questo punto – relativo al quotidiano in pratica e in teoria, in vivo e nei testi – lo ribadisco per diverse 
ragioni: penso innanzitutto che teorie e pratiche vadano viste insieme (le une possono fare da specchio 
deformante per le altre, quindi, funzionare come correttivo generale); penso inoltre che il quotidiano 
sia un’entità da prendere sul serio etnograficamente, un elemento cioè da passare a setaccio analitico 
proiettandosi nel tempo (e nell’azione) dell’accadere, considerato quindi, più che una dimensione 
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scollata dell’uomo e neutralmente osservata, come una vera e propria modalità di ricerca sul campo 
– un fieldwork soggettivamente vissuto, trasposto in prima persona – al pari di altre ricerche invece 
più esotizzanti, a Papua o in Amazzonia, di per sé ovviamente più stranianti ma non sicuramente più 
significative per il mondo globalizzato in cui viviamo oggi; penso infine che l’apparire sia altrettanto 
interessante dell’essere e che, comunque, non sia così visibile e manifesto quanto comunemente 
crediamo, rendendo quindi necessario un lavoro di osservazione e analisi approfondito da parte 
dell’antropologo sempre in gioco tra vissuti soggettivi e tensione all’oggettività.

La dimensione del quotidiano, nella quale siamo immersi ordinariamente, appare routinaria, meno 
trasparente, proprio perché vissuta giorno per giorno, nell’abitudine, e ciò non aiuta certo a portare a 
galla i meccanismi impliciti e costitutivi del (suo) senso, non aiuta a esserne più consapevoli in chiave 
antropologica. Non per questo – ritengo – essa sia meno affascinante o rivelatrice dell’essere umano, 
quale che sia lo spazio che l’accoglie concretamente, quali che siano le configurazioni spaziali in 
questione. Quale dunque, per tagliar corto, andare al sodo e capirci meglio in concreto? Quale 
configurazione quotidiana dello spazio e del tempo è tra le più vissute comunemente, all’ordine del 
giorno, dell’ora e persino del momento? In una parola, quale spazio-tempo è più rappresentativo della 
routine quotidiana? Una sala d’attesa, per esempio, una semplice sala d’attesa, per cominciare, 
rappresenta meglio di ogni altro luogo la routine, la monotonia dell’attendere, il tentativo di 
neutralizzazione dell’azione. A me basta un inizio, uno sforzo di immaginazione, un appello al lettore. 
E allora immagina, tu lettore, una sala d’attesa di un medico, una sala d’attesa come tante altre. 
Immagina di essere appena arrivato dal tuo medico curante, con tuo figlio col mal di pancia. È capitato 
a me, potrebbe capitare a chiunque. Lui, tuo figlio, dolorante, esitante, sale per primo e da solo, perché 
tu sei in cerca di un raro parcheggio cittadino. Tu ti metti alla ricerca e insperatamente lo trovi, compi 
la manovra in un batter d’occhio e ti sbarazzi dell’ostacolo, afferri il primo libro che trovi sotto il 
cruscotto e ti precipiti verso il medico, arrivi con passo accelerato e l’ansia dentro, suoni il campanello 
in basso, divori le scale a quattro a quattro, entri nella sala d’attesa, ti fiondi su tuo figlio per sapere 
come sta. Immagina, adesso, di trovare solo qualche paziente in sala d’attesa. Che fortuna! La cosa 
si risolverà in fretta, pensi. Tuo figlio sta persino un po’ meglio. Non c’è motivo di agitarsi. Ti siedi 
allora buono buono e aspetti il turno senza sapere come ingannare effettivamente il tempo. Beh, sì, 
qualcuno lo avrà già capito, rivolgendomi al lettore, io sto in realtà facendo riferimento a un arrivo 
molto celebre, quello di Malinowski alle isole Trobriand:

«Immaginatevi d’un tratto di essere sbarcato insieme a tutto il vostro equipaggiamento solo su una spiaggia 
tropicale vicino a un villaggio indigeno, mentre la motolancia o il dinghy che vi ci ha portato naviga via e si 
sottrae ai vostri sguardi. […] Immaginate ancora di essere un principiante, senza alcuna esperienza precedente, 
senza niente che vi guidi […] Immaginatevi quindi mentre fate il vostro primo ingresso nel villaggio, soli o in 
compagnia del vostro cicerone bianco. Alcuni indigeni vi si affollano intorno, specialmente se sentono odore 
di tabacco» (Malinowski 2004: 13, mio corsivo).

Il paragone tra il mio arrivo in una qualsiasi sala d’attesa di un medico di Palermo e quello, ben più 
celebre, di Malinowski in un luogo esotico e lontano, non intende essere irriverente nei confronti di 
un antropologo le cui ricerche sono tuttora considerate dei classici. Semmai, me ne ispiro, in chiave 
comparativa, per mettere in risalto similitudini e differenze tra due modi di vivere e concepire l’arrivo 
e la sua aspettualizzazione. Il mio arrivo appartiene infatti all’ordine del quotidiano, mentre quello di 
Malinowski fa parte di una ricerca pianificata a lungo termine; io rimarrò un periodo di tempo 
relativamente breve dal medico, Malinowski rimarrà invece sul campo, tra il 1915 e il 1918, parecchi 
mesi; a me è capitato per caso di recarmi dal medico e Malinowski, al contrario, aveva previsto, 
intenzionalmente, forse spinto dallo scoppio della prima guerra mondiale, in quanto antropologo di 
campo, una ricerca di lunga gittata; io arrivo dal medico e gli chiedo più o meno direttamente di 
visitare mio figlio per capire cosa ha, diversamente da Malinowski che arriva alle Trobriand e deve 
interagire, in toto e a tutto tondo, con i nativi al fine di comprenderne gli aspetti espliciti e impliciti 
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della cultura. In termini strettamente contrastivi, il quotidiano vissuto a casa propria si 
contrapporrebbe alla ricerca pianificata in un luogo esotico, l’osservazione reiterata ma di breve 
durata si contrapporrebbe all’osservazione di lunga estensione in luoghi lontani, il caso e la 
contingenza all’intenzione esplicita e motivata, l’interazione di breve periodo all’interazione di lungo 
periodo, un comune pronto soccorso a un luogo per lo più esotico e inusuale.

Insomma, le differenze sono tante e pur tuttavia la sala d’attesa di un medico a Palermo può essere 
considerata a tutti gli effetti un fieldwork: se la inquadriamo nel più generale progetto di ricerca 
sull’onnipresente quotidiano, grande e quasi impercettibile scultore della nostra esistenza; se 
spostiamo l’accento non tanto sulla totalità di una cultura quanto su un suo frammento importante 
qual è l’attesa nella società d’oggi e, più in generale, sulle forme di temporalità che la costituiscono 
e la attraversano; se siamo interessati ai modi in cui un qualsiasi contatto linguistico – non soltanto 
dal medico dunque – diventi efficace simbolicamente, come direbbe Lévi-Strauss (1966); se 
consideriamo il vissuto che ci è familiare altrettanto degno di essere analizzato a fini antropologici di 
quello più straniante di un popolo lontano. Forse – unico neo in tutto questo – si potrebbe pensare che 
l’esplorazione semioantropologica delle interazioni situate in una sala d’aspetto non renda conto della 
totalità di una cultura. La questione si potrebbe allora porre nei termini dell’appartenenza e del ritaglio 
identitario. E di conseguenza dobbiamo capire di quale cultura e identità parliamo più esattamente. 
Quella siciliana, italiana, europea o planetaria? E io non saprei cosa scegliere, personalmente, perché 
l’una si incastra nell’altra. E poi, pur potendo scegliere una – e una sola – appartenenza culturale, 
nella sua interezza, è davvero questo il fine ultimo da porsi in genere?

Come ricorda Bateson, la ‘totalità’ è un obiettivo da porsi ma non certo un risultato statico, definito 
una volta per tutte, soprattutto se la ricerca viene considerata nei suoi aspetti processuali, per 
l’appunto imperfettivi, non conclusivi, sempre in divenire: «Se fosse possibile presentare una cultura 
nella sua interezza, dando ad ogni aspetto esattamente lo stesso peso che quella cultura gli attribuisce, 
nessun elemento apparirebbe strano o arbitrario» (Bateson 1988: 7). Non soltanto non è possibile 
presentare dall’esterno una cultura nella sua interezza ma è inoltre difficile riconoscersi interamente 
in essa, dall’interno, poiché viviamo per ordini di appartenenza identitaria spesso sovrapposti, 
accumulati e indisciplinati: ciò è tanto più vero oggi in cui l’esterno e l’interno sono fluidi e si 
ricompaginano continuamente ricostituendo – e a loro volta essendo ricostituiti da – dispositivi 
globali e locali. Questo che ho già detto – rinforzato dalla riflessione di Bateson (che preferisce, tra 
gli Iatmul della Nuova Guinea, concentrarsi su un singolo rituale più che sulla cultura intesa in chiave 
olistica) – potrebbe essere sufficiente per giustificare l’osservazione-partecipante in una qualsiasi sala 
d’attesa del mondo occidentale. L’analisi della cultura va infatti continuata indefessamente, persino 
per salti tematici e interdisciplinari, tenendo conto non soltanto dell’interazione dei diversi aspetti 
costitutivi dell’insieme osservato, ma, anche, alla maniera di Bateson, insistendo sulla linea isotopica 
dirompente contenuta in un elemento specifico, per quanto frammentario, catturato evidenziando il 
punto di vista adottato dall’osservatore per analizzarlo.

Lo sguardo dell’antropologo non è mai neutrale, nemmeno a casa sua, in una sala d’aspetto o altrove, 
e lo sguardo del nativo, per di più, tende a ‘naturalizzare’ i suoi frammenti di cultura: di conseguenza, 
gli stessi elementi culturali che non appaiono arbitrari (ai nativi e persino all’antropologo nativo) 
vanno indagati al fine di meglio comprendere il processo sovente surrettizio di legittimazione che 
hanno subìto all’interno della cultura al fine di diventare motivati e legittimi, tramite registrazioni e 
trasformazioni varie. Come ricorda efficacemente Bateson, «sempre e inevitabilmente, ha luogo una 
selezione dei dati, poiché la totalità dell’universo, passato e presente, non può essere osservata da 
alcun singolo punto d’osservazione assegnato» (Bateson 1977: 23). Il problema si pone dunque in 
questi termini e altri ancora; il problema si pone introducendo altre variabili nell’analisi 
antropologica. C’è infatti altro, c’è sempre altro, oltre – merito da riconoscere a Bateson – lo 
spostamento dell’accento sulla relazione epistemologicamente instabile tra osservatore e osservato e 
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sulla selezione dei diversi punti di vista da utilizzare al fine di costruire l’oggetto di studio più 
efficacemente. Il problema si pone anche, se non soprattutto, in termini aspettuali e temporali.

Quando si tratta di tempo e della sua dimensione temporale il richiamo ricorrente che, giustamente, 
viene subito in mente è Fabian, il quale scrive che il «discorso antropologico mostra spesso (o 
nasconde, che è poi la stessa cosa) un conflitto tra le convenzioni teoretico-metodologiche e 
l’esperienza vissuta» (Fabian 2000: 115). Esiste infatti, sempre, uno scarto tra l’apparato 
metodologico e il modo in cui viene vissuta, sul campo, l’esperienza dal singolo antropologo che si 
trova, da una parte, a indagare su altri essere umani e, dall’altra, è egli stesso un essere umano che 
vive nel tempo, nel suo divenire, mai veramente al di fuori di esso, di una sua presunta definitiva 
oggettivazione. L’accusa che faceva Fabian, già all’epoca in cui pubblicò il suo volume in lingua 
inglese nel 1983, è che l’aspetto legato alla prassi veniva trascurato e il tempo doveva invece essere 
inteso «non solo come uno strumento, bensì come una condizione necessaria affinché tale processo 
sia possibile» (Fabian 2000: 116). Il tempo dell’altro, proprio al fine di seguire considerazioni 
metodologiche, al fine di arrivare a una qualche essenza, è spesso immobilizzato in un presente irreale 
dall’antropologo volto a cogliere i tratti principali di una cultura per sottrazione oltre che per relazioni: 
il tempo viene così, malamente, sottratto al divenire, alla coevità dell’antropologo e del nativo. Fabian 
poneva quindi un problema centrale tuttora importante in qualsiasi tipologia di osservazione-
partecipante che riguarda, quindi, più largamente, non soltanto il recupero del tempo in sé 
nell’indagine etnografica, ma, anche, il rapporto tra la prassi e il sistema della significazione nonché 
tra i molteplici modi in cui l’una (la prassi) sembra inglobare l’altra (la significazione), e viceversa, 
in teoria e in pratica.

Ci sarebbe molto da dire sui modi di incastrare prassi e significazione, nonché pratica e teoria. Ma 
qui il punto non è soltanto questo. Si tratta adesso, oggigiorno, di mettere l’accento più specificamente 
su qualcosa che non veniva esplicitamente contemplato da Fabian nella sua famosa dissertazione sul 
recupero della coevità (la condivisione temporale tra antropologi e interlocutori che interagiscono 
senza arrestare il flusso del divenire sulla base di forme arbitrarie di distanziamento): cioè i regimi 
aspettuali del fare antropologico, i quali sono, in qualche modo, collegati alle forme di attese. Che 
vuol dire più esattamente? Prendiamo, per esempio, Malinowski e il regime aspettuale della sua 
ricerca. Malinowski, stando a quanto dice ne Gli argonauti, viene proiettato direttamente sul campo, 
sul luogo cioè in cui la sua ricerca inizia effettivamente. Sembrerebbe, così, che, ne Gli Argonauti, si 
installi un grado zero dell’attesa. Non si parla di preparazione preliminare, non si accenna alla vita 
precedente il campo, non ci sono riferimenti al suo viaggio e ai modi in cui tutti questi elementi hanno 
potuto influire sulla sua ricerca sul campo o la estenderebbero potenzialmente oppure, ancora, la 
situerebbero nella più ampia portata di vita di antropologo e persona comune. Tutti questi elementi, 
sovente purtroppo non in chiave riflessiva, vengono relegati, tutt’al più, nei fuori-testo (introduzioni, 
postfazioni, diari di campo, etc.). E non sempre vengono considerati degni di pubblicazione. Il celebre 
diario di Malinowski venne pubblicato postumo e fece scandalo per le sue affermazioni, poco 
ortodosse sui nativi e sulla ricerca sul campo, diverse dall’idea più generale che si aveva 
effettivamente dello studioso come soggetto capace di grandi doti empatiche e mimetiche.

Naturalmente, attraverso i fuori-testo, si possono recuperare forme più processuali e soggettive i cui 
dispositivi sono utilmente comparabili con quelli più oggettivati delle monografie, reputate 
scientifiche, già sfrondate di questi elementi che possono invece consentire una migliore 
comprensione delle culture vicine e lontane e dei modi secondo cui si configura la soggettività del 
ricercatore e dei nativi. Il diario di Malinowski, quindi, può essere visto come un utile strumento per 
indagare in maniera più approfondita il modo in cui elementi soggettivi e oggettivi si dispongono 
processualmente prima ancora della redazione finale, potata da discretizzazioni soggettivanti e 
oggettivanti. A una lettura attenta del diario di Malinowski si vede bene, per esempio, che esiste una 
concezione dell’agire basata sulla programmazione in cui niente dovrebbe essere lasciato al caso, 
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basata sulla motivazione al lavoro costante e indefesso, alla partizione netta tra l’ambito del fare in 
sé e dell’emozione: ideologicamente, non c’è posto per l’attesa, né per un modo dell’agire fondato 
sul dialogo visto, non tanto come un lavoro imposto a se stesso e agli altri, quanto come un esserci e 
vivere nella situazione in corso (cfr. però, a questo riguardo, soprattutto per la deliberata assenza di 
pianificazione, Dwyer 1982 e 2004). Giusto per dare qui un esempio, si noti quanto significativo sia, 
a questo proposito, l’enunciato seguente: «Quando mi sento proprio bene fisicamente, quando ho 
qualcosa da fare, quando non sono demoralizzato non soffro di una nostalgia costante» (Malinowski 
1992: 55).

In definitiva, l’uomo rappresentato da Malinowski – la rappresentazione che egli dà di se stesso – è 
un uomo che non attende e passa all’azione: cioè è un ‘uomo che fa’, sempre al lavoro, determinato 
dalla sua stessa volontà, tranne ovviamente quando è impedito dagli acciacchi fisici. Detto questo, 
valutata oggi la possibilità di riflettere in questa direzione comparativa, resta il fatto che, per molti 
funzionalisti, all’epoca, gli elementi soggettivi – e l’attesa era vista come uno di questi – non 
‘dovevano’ trovare posto nelle monografie di campo. Resta ancora il fatto che c’era – in molti casi 
continua a esserci oggi – uno scarto tra la vita dell’antropologo a casa e la vita dell’antropologo 
condotta sul campo, lontano da casa. Facendo iniziare la sua ricerca sul campo, negli Argonauti, con 
l’arrivo su una spiaggia esotica, Malinowski taglia fuori il viaggio (e la vita fuori dal campo, nonché 
l’attesa che la precederebbe) e considera il campo come un ritaglio temporale e spaziale ben preciso 
la cui durata è definita da un incipit ed explicit che la circoscrivono persino figurativamente, 
spazialmente. Le cose stanno in questo modo e vanno sempre così? No, per niente. L’incipit e 
l’explicit, il senso dell’iniziare e del finire, possono essere spostati e riarticolati (Montes 2017b). Per 
esempio, un termine di paragone opposto a Malinowski potrebbe essere Clifford e il suo modo di 
intendere la ricerca in ambito antropologico. Più particolarmente, nelle sue ricerche Clifford ha messo 
l’accento sul viaggio e sulla continuità che esiste tra esso e le altre forme di vissuto, sul «connettere 
e disconnettere politico, il collegare e scollegare gli elementi» (Clifford 2004: 50).

Se, allora, per Clifford il viaggio è già ricerca in quanto funzione instabile del contatto tra culture in 
perdurante viaggio, per Malinowski, la ricerca è invece all’insegna della durata inquadrata da un 
inizio e una fine precisi; se per Clifford la ricerca è dell’ordine dell’imperfettivo (non concluso, 
durativo, incompiuto e iterativo), per Malinowski è all’insegna del perfettivo (concluso, puntuale, 
compiuto). Non per niente Clifford parla di bricolage, passando, nei suoi volumi, da uno scritto di 
storia a un’esperienza vissuta in un’aula di tribunale, saltando da un testo di epistemologia 
dell’antropologia a una riflessione su un museo oppure dalla nozione di viaggio a quella di traduzione, 
associandole e contrastandole implicitamente ed esplicitamente (Clifford 1993; Clifford 1999). 
Malinowski, da parte sua, trasuda invece pianificazione in tutto il testo degli Argonauti (in 
opposizione all’apparente disordine sequenziale di Clifford), mettendo in primo piano l’intenzionalità 
esplicita presente nelle sue decisioni e la vita concreta sul campo (in opposizione all’evidente 
polifonia e intersecarsi di vissuti di Clifford spesso casualmente incontrati ed esperiti nelle sue letture 
e ricerche). Malinowski, infine, allo scopo di affermare la novità del suo approccio, prende 
strategicamente le distanze dagli studiosi che lo avevano preceduto (gli Evoluzionisti) e da un genere 
narrativo (quello praticato dai viaggiatori) che avrebbe rischiato altrimenti di far apparire meno 
innovativo il suo programma di ricerca sul campo. Promuove, così, la natura scientifica della sua 
ricerca mettendola a fronte dell’urgenza di descrivere i popoli ormai in via di sparizione: «La speranza 
di raggiungere una nuova immagine dell’umanità selvaggia attraverso i lavori di specialisti 
scientificamente preparati ci si apre dinanzi come un miraggio che scompare non appena lo 
percepiamo» (Malinowski 2004: 4).

Insomma, per riassumere, Malinowski presenta negli Argonauti un programma scientifico la cui forza 
si fonda sul tratto semantico della discontinuità aspettuale (da ciò che lo precede cronologicamente e 
narrativamente), quindi vertente sull’inizio – un tratto aspettuale – di una ricerca che coincide tra 
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l’altro con un inizio testuale (negli Argonauti) in cui si prospetta lo sbarco su una spiaggia esotica 
(limen vero e proprio del ricercatore solitario, armato di volontà e determinazione, scienza e 
coscienza, che non guarda alla vita lasciatasi alle spalle, se non con un pizzico di nostalgia, voltandosi 
indietro a osservare l’imbarcazione che prende il largo). Clifford, invece, sembra quasi muoversi in 
contrasto con le forme di discontinuità poste dagli Argonauti (e dal suo incipit programmatico), 
affermando per esempio, nel suo ultimo volume, il valore dei ritorni in tutta la loro importanza, 
parlando pertanto di storie di trasformazione, della persistenza delle radici tra i nativi, di legami 
diasporici e rivendicazioni di un patrimonio locale rinnovato, riaspettualizzato. Più che alla nostalgia, 
Clifford, fa riferimento a quei ‘futuri tradizionali’ che, nonostante lo sguardo posto sulle radici, 
mettono in campo strategie per andare avanti e muoversi con più agio nel divenire. Consapevole 
dell’importanza del genere testuale e della narrazione, Clifford dice di lavorare «con tre forme di 
narrazioni, attive nella seconda metà del secolo: la decolonizzazione, la globalizzazione e il divenire 
dei movimenti indigeni. Esse rappresentano energie storiche distinte, misure d’azione e politiche del 
possibile» (Clifford 2013: 8). Clifford parla dunque di narrazioni e si spinge fino al punto di definire 
le diverse sezioni del suo volume «romanzi brevi – forme intermedie di scrittura che possono 
consentire complessità e sviluppo senza una rinuncia alla leggibilità» (Clifford 2013: 10).

Naturalmente, ciò che dico qui comparativamente nulla toglie al valore dei due studiosi in sé, tra 
l’altro separati storicamente da un lungo lasso di tempo che avvantaggia Clifford, più vicino ai giorni 
nostri; niente impedisce, tuttora, a chicchessia, di scegliere liberamente l’una o l’altra forma di ricerca 
(e di scrittura) o di vita (e trasposizione affidata al valore del caso o, al contrario, della pianificazione). 
Quali che siano le specifiche opzioni adottate dagli studiosi e il grado di consapevolezza che le 
accompagna, si creano infatti forme inevitabili di discontinuità – varie e diverse – tra i modi della 
prassi e i modi della significazione. Detto questo, qual è, in fondo, la mia opzione di studioso? 
Personalmente, penso che, oggigiorno, l’accento vada posto con maggior fermezza sullo studio 
dell’esistenza nella sua interezza, senza creare una discontinuità così netta tra l’esotico e il domestico, 
tra il vicino e il lontano, tra la vita a casa e la vita sul campo, tra i propri flussi di coscienza disordinati 
e un pensiero più lineare. E con questo – tenuto conto della possibilità di tenere separati i due domini 
tra l’esotico e il domestico, affermata però con forza l’esigenza epistemologica alla ricomposizione 
della frattura tra vita e campo – possiamo tornare, dopo questa cavalcata teorica, apparentemente 
digressiva, all’attendere nel quotidiano: alla mia ordinaria giornata di sempre, al solito trascorsa in 
attesa, a fare code, a smorzare l’attività frenetica prodotta da qualche caffè di troppo.

Possiamo parlarne senza necessariamente mettere un punto una volta per tutte: senza dimenticare il 
fatto che una digressione è, essa stessa, una forma di attesa produttiva che aggira l’ostacolo diretto al 
fine di tornarci di traverso, per valorizzare il ritorno come elemento fertile della cognizione e 
comprensione. Ti ringrazio, lettore, di avere atteso: hai atteso per sapere cos’altro avrei detto 
sull’attesa, senza sapere che eri già in pieno nel soggetto, nel processo cognitivo necessario affinché 
il detto di qualcuno si trasformi in comprensione per un altro. E questo ‘ritorno cognitivo’ rafforza, 
di fatto, il mio punto di vista di essere che vive all’insegna della commistione di ruoli: ovunque io 
sia, io sono infatti un individuo i cui ruoli si sovrappongono e sono inestricabilmente legati con il mio 
essere antropologo che osserva e partecipa nel continuo flusso di vita, continuamente aspettualizzato. 
Le mie giornate, ordinarie o meno, trascorrono – le vedo e le sento trascorrere – come un imperfettivo 
(perdurante, non concluso, incompiuto, reiterato) fieldwork: sono padre e figlio, docente e discente, 
sportivo e pigrone, e tanto altro ancora, ma non posso, seppur lo volessi, scrollarmi di dosso, in 
ognuna di queste situazioni, la mia ‘pelle di zigrino’ di antropologo, il mio pensare da antropologo, 
il mio vivere da antropologo a casa e in luoghi più esotici.

Che sia la Francia o l’Estonia, il Canada o Palau, una sala d’aspetto o una passeggiata in spiaggia, 
sono e resto un individuo con tanti ruoli accumulati, sovrapposti e diversi che non tolgono comunque 
spazio al – anzi, proprio per questo accumularsi, accentuano il – mio essere antropologo sempre in 
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situazione e in divenire, sul posto (ovunque esso sia) e nel tempo (quale che sia la discontinuità 
temporale da me specificamente vissuta, socialmente realizzata e aspettualizzata). Se, per 
Malinowski, l’attesa doveva essere implicitamente bandita dal suo programma ideologico, nel mio 
caso, le cose vanno diversamente: forse come tutti, vivo tra l’azione e l’attesa. E l’attesa può talvolta 
essere noiosa, lo riconosco, ma è certamente un meccanismo onnipresente del comune intrecciarsi 
del vivere quotidiano da esplorare in tutti i suoi aspetti. Ieri, come ho accennato qualche pagina fa, 
ho aspettato mio figlio Mattia al suo liceo: sono venuto a prenderlo perché aveva fitte alla pancia. 
Prima di uscire e recarmi a scuola, avevo chiamato in facoltà per avvisarli che sarei stato forse in 
ritardo, raccomandandomi di comunicarlo agli studenti (in eventuale attesa). Ho aspettato, insieme a 
mio figlio, dalla dottoressa che doveva visitarlo per il mal di pancia. Ho ovviamente aspettato in 
farmacia per comprare il medicinale consigliatomi dalla dottoressa. In un qualsiasi altro giorno della 
settimana, sarei inoltre dovuto andare a prendere mio figlio Emanuele a scuola e lo avrei, come al 
solito, aspettato all’uscita. Ho chiamato ieri mia moglie per dirle di precipitarsi da Emanuele, a scuola 
e di aspettarlo al posto mio. La mia routine è stata spezzata dal mal di pancia di mio figlio, ma l’attesa, 
quale che essa sia, non è venuta meno: tra un compito previsto e uno imprevisto, un ritardo e un 
indugio. In tutto questo, da buon antropologo, non ho potuto fare a meno di chiedere il punto di vista 
di mio figlio – un po’ come faccio con qualsiasi altro mio interlocutore-informatore – non appena il 
mal di pancia ha lasciato maggior spazio al dialogo. Mattia ha detto, senza esitare, che aspettare è un 
momento senz’altro adeguato al pensare: un ritaglio di tempo propizio alla riflessione che consente 
di pensare addirittura meglio, senza il simmetrico disagio di dovere fare qualcosa che potrebbe 
distrarre il pensare. Anche per Mattia, dunque, come già accennato, l’aspettare ha i suoi aspetti 
positivi: spinge alla riflessione più che alla noia e all’inattività.

Aspettare, di fatto, come ho teso a dimostrare in termini più tecnici e comparativi, è parte integrante 
della complessa dimensione cognitiva intersecantesi con quella emotiva. E l’attesa non è una sola 
componente dell’agire, ma, anche, del pensare in toto. In definitiva, per cercare di concludere e 
riavviare con un altro incipit, l’attesa può essere noiosa, ma mai veramente passiva: se non altro 
perché fa scattare la molla della cognizione ed emozione. Fondamentalmente, attendere vuole dire 
creare un’aspirazione alla realizzazione di un’azione che di conseguenza apporta soddisfazione; il 
contrario – l’assenza di attesa cioè – consente forse di avere qualcosa subito, ma allo stesso tempo di 
apprezzarla meno proprio per il fatto che la si ottiene rapidamente, senza progetto o sforzo. Insomma, 
il progetto viene spesso prima: viene posto come preliminare all’azione e l’attesa interviene come 
momento intermedio per la realizzazione di un obiettivo. Se all’attesa, benché prolungata, fa seguito 
la realizzazione di un compito, allora siamo soddisfatti, tutti contenti di aver conseguito lo scopo 
prefisso. Le cose si complicano se l’attesa, piuttosto che ‘aver fine’ in un’opportuna conclusione, 
rimane ‘fine a se stessa’. In questo caso, sono possibili, all’ingrosso, tre possibilità: (i) siamo delusi 
e disperati, nonostante tutto pronti a riproporre un’altra pianificazione d’azione, sperando che, questa 
volta, la sua realizzazione vada a buon fine; (ii) continuiamo a vagare in un presente indistinto, senza 
futuro, senza aspettative; (iii) continuiamo a crogiolarci nell’attesa perché pensiamo che ciò che conta 
è proprio l’attesa in sé, vista come elemento positivo. Senza andare tanto lontano, per affermare il 
valore di questa terza ipotesi, spesso trascurata, si pensi al modo di concepire l’attesa da parte dei 
Surrealisti francesi: come un dolce indugiare che non dovrebbe esaurirsi in un compito realizzato. Si 
potrebbe dire, in questa prospettiva, che l’attesa è quel particolare presente che proietta nel futuro ma 
è ancora un presente che scorre.

Ma non è tutto, per quanto riguarda l’attesa. Si deve inoltre, come già precedentemente accennato, 
tenere conto del fatto che l’attesa viene sovente modalizzata e tesaurizzata a fini ‘politici’ e 
manipolativi: chi ha potere può far aspettare gli altri individui che non ne hanno. A questo riguardo, 
non è inopportuno parlare di una politica e retorica dell’attesa, da esplorare in chiave 
semioantropologica, al fine di mettere in primo piano le forme di manipolazione a essa associate, 
nonché il ruolo assunto dalle emozioni. Che non è poco! Greimas, in un celebre studio della collera, 
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mette in rilievo proprio il ruolo giocato – nella stessa sintassi della collera – dall’attesa come 
fondamento iniziale, come sintagma di partenza su cui si costruiscono le emozioni più in generale e 
non soltanto la collera (Greimas 1984). Che sia la noia, l’agitazione, l’aggressività o la più evidente 
frustrazione, bisogna ammettere che l’attesa si organizza per stati emotivi. Barthes, giustamente, la 
definisce un «tumulto d’angoscia suscitato dall’attesa dell’essere amato in seguito a piccolissimi 
ritardi» (Barthes 1979: 40). Ovviamente, nel suo caso, nell’attesa dell’amato di cui lui parla, esiste 
una protensione verso l’imminenza dell’accadere che, invece, non accade o che tarda ad accadere e 
provoca angoscia. Come fa notare Barthes nella sua scenografia dell’attesa, si incomincia con una 
qualche ‘constatazione’, poi si passa alle ‘congetture’, quindi all’‘ira’ e infine all’‘angoscia pura’.

Ambedue, Greimas e Barthes, benché in modi diversi, riconoscono dunque il ruolo svolto dall’attesa 
nella concatenazione delle emozioni e dalla sua specifica aspettualizzazione sintagmatica e 
paradigmatica. A ben vedere, si evince qui un nesso importante: il pensare si svolge in stretta 
associazione con le emozioni; le emozioni, a loro volta, sono ‘vissute’ in stretta correlazione con il 
sommovimento – sovente contrappuntistico – del pensiero. Per quanto mi riguarda personalmente, 
mi piace indugiare nell’azione che rallenta; mi piace indugiare nel suo parossistico rallentamento, 
fino al suo grado zero (che non ne esaurisce, come abbiamo visto, l’agire): quello che scatta più 
propriamente con l’attesa. In questo senso, l’attesa si trasforma, per me, nel piacere di intrattenersi in 
ciò che si sta facendo, senza fretta di arrivare da qualche parte, senza obiettivo da realizzare: l’attesa 
vive, così, dell’intrattenimento del tempo rallentato. E dell’intrattenimento questo saggio è traccia. 
Oltre che per riflettere sul valore dell’attesa in antropologia e nell’esistenza, ho scritto questo saggio 
con un altro intento, meno evidente, più clandestino: fare riferimento soltanto a quelle citazioni d’altri 
autori che, in passato, nei miei scritti, avevo già utilizzato per meglio spiegare il mio pensiero. E, lo 
ammetto, mi sono divertito qui a fare finta di essere uno scrittore oulipiano: questo mio espediente 
mi apparenta infatti al modo di concepire la scrittura adottato dai membri della cosiddetta corrente 
dell’Oulipo, i quali si imponevano di redigere i loro testi a partire da una o più costrizioni testuali e 
letterarie. Si pensi, per esempio, a Perec e all’assenza voluta della vocale “e” nel suo racconto 
autobiografico La Disparition. Nel mio caso, la costrizione a cui ho fatto capo è, per l’appunto, il 
ricorso alla citazione d’altri autori già da me stesso utilizzati in altri miei scritti. Ciò potrebbe sollevare 
un interrogativo, per me, ingenuo: a che può valere, questo espediente, in antropologia? Semplice, 
direi: le costrizioni testuali sono – in alcuni casi (il mio è uno di questi) – costrizioni cognitive.

Redigere un testo, a partire da alcune ‘invarianti legate’, obbliga a pensare/pensarsi in un certo modo 
– non certamente stereotipato – e aiuta dunque a decentrarsi. E, dal mio punto di vista, inutile dirlo, 
la forza dell’antropologia risiede proprio nella capacità di continuo decentramento da essa esercitato 
sugli individui (se stessi, gli altri), sulla propria e altrui cultura. Noi non siamo, purtroppo, essere 
dotati di totale controllo o capacità di giudizio costante e infallibile e la forza di decentramento 
implicita nella pratica antropologica è un’ottima àncora di salvezza per individui ingabbiati in un solo 
modo di pensare, concepito in modo deterministico o volontaristico. A mio parere, quale che sia la 
definizione di cultura, «è importante associare alla presenza umana la sospensione della volontà, del 
controllo, del calcolo, della coscienza tetica del soggetto che delibera» (Piette 2016: 12). Io ho 
miseramente fallito nel tentativo di dare un orientamento totalmente oulipiano al mio saggio, lo 
concedo: ho fatto ricorso a citazioni d’altri autori che non erano presenti nei miei scritti precedenti, 
trasgredendo dunque alla regola che mi ero dato di citare soltanto il già (da me) citato. Così, posso 
dire di non essere un buon, perseverante oulipiano. Penso però, in contrappunto, di aver mostrato il 
giusto valore dell’attesa e delle sue possibilità – teoriche e pratiche – in ambito antropologico, 
esistenziale. Per dirla in pochi righi, semplificando molto rispetto a quanto già avanzato 
precedentemente in lungo e largo, direi che ‘le qualità del tempo’ – il riferimento va al volume curato 
da James e Mills (2005) – si combinano con ‘le qualità dell’attesa e dell’aspettualizzazione’ e devono, 
perciò, essere viste e analizzate dagli antropologi come un tutt’uno, nel loro intreccio, sul campo e 
fuori campo. 
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L’industria turistica tra realtà e finzione

di Alessandro Morello

Il turismo è considerato uno dei settori economici più importanti del nostro secolo, avendo 
ripercussioni in diverse attività sociali, e per questo motivo ritenuto da diversi studiosi come un fatto 
sociale totale [1] in grado di condizionare i diversi aspetti della società e le azioni degli individui.

La nozione di “fatto sociale totale” riassume bene un modo di concepire il metodo etnografico che 
individua una chiave di volta per costituire il sociale e da ciò poterne ricomporre le sue parti. Il 
turismo rientra entro questa categoria in quanto coinvolge economia, politica, relazioni sociali, aspetti 
culturali e simbolici ecc. Da qui la necessità di studiare il turismo e l’impatto che ha sui luoghi e sulle 
persone. Da qui l’affermazione di Marco D’Eramo, autore di Il selfie del mondo (Feltrinelli 2017), 
che la assimila alla più importante industria del nostro secolo proprio perché ha avuto delle forti 
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ripercussioni sulle pratiche dei soggetti e sugli stessi luoghi che si sono dovuti re-inventare per offrirsi 
allo sguardo dei turisti.

«[…] l’industria più pesante, più importante, più generatrice di cash-flow del XXI secolo è proprio il turismo 
che ci mostra quanto assurda è la contrapposizione tra moderno e postmoderno, perché, in quanto “superfluo”, 
il turismo rientra di diritto nel postmoderno, ma la sua materialità di acciaio, auto, aerei, navi, cementifici, lo 
situa tutto dentro la pesantezza industriale del moderno» (D’Eramo 2017:12)

 L’antropologia ha letto il fenomeno turistico in modi diversi nel corso del tempo. Inizialmente è stato 
definito come una minaccia per i luoghi e le culture ospitanti. In seguito sono state meglio indagate 
le due categorie di attori sociali che ruotano intorno al complesso fattore turistico e che hanno 
pertinenze e ruoli precisi: gli abitanti della comunità visitata (hosts) e i turisti (guests). Introdotta 
dall’antropologo Smith (1977), la suddetta dicotomia è la conseguenza di questo modus operandi che 
interpreta il turismo e l’impatto tra due orizzonti di senso diversi come un incontro o uno scontro. 
Questa dicotomizzazione della realtà turistica implica una divaricazione del luogo   suddiviso sulla 
base di un rapporto tra il sacro (viaggio) e il profano (quotidiano). Una prospettiva che, in consonanza 
con quanto ha affermato dal sociologo MacCannell, sulla scia delle teorie di Goffman (1997) sulla 
rappresentazione drammaturgica della realtà, riproduce una dicotomia tra front regions e back 
regions, nella quale la prima è la ribalta e la messa in scena della realtà offerta al turista, mentre la 
seconda assolve una funzione protettiva.

Nell’analisi di D’Eramo non sembra, in verità, sufficientemente sviluppata un’attenzione verso le 
strategie di difesa messe in atto dagli hosts per proteggersi dallo sguardo dei turisti. Questo aspetto è, 
invece, messo in evidenza da Silvia Barberani, secondo la quale si viene a delineare una tensione tra 
queste due categorie che da una parte cercano di superare il velo della rappresentazione e dall’altra 
parte ribadiscono i confini della propria intimità culturale [2].

«l’incontro tra host-guest si configura in termine di opposizione tra desiderio dei visitatori di penetrare 
nell’intimità delle back regions e desiderio dei locali di tutelare la loro sfera privata, tentando di circoscrivere 
lo sguardo dei turisti sulla superficie delle front regions» (Barberani, 2010: 90).

Da ciò emerge un’attitudine degli hosts a delimitare i loro spazi domestici, sottraendoli allo sguardo 
e alle attività turistiche viste come delle vere e proprie invasioni. Le strategie di difesa messe in atto 
dagli hosts sono finalizzate alla difesa dell’intimità culturale, preclusa allo sguardo degli estranei e 
proprio per questo concepita dai turisti come qualcosa di più autentico. Il luogo, diventando 
d’interesse turistico, assumerà diversi significati e alcune aree al suo interno verranno circoscritte e 
offerte all’attenzione e all’attrazione turistica. Si viene così a delineare una zona abilitata alla 
rappresentazione della cultura mercificata da veicolare, unitamente ad un’altra zona, privata e 
riservata, sottratta allo sguardo invasivo dei turisti.

I luoghi vengono pertanto investiti di significati in linea con gli immaginari turistici dominanti [3]. 
Ogni località, e nel caso dello studio di D’Eramo, la città, è oggetto di tecniche di zoning con 
l’obbiettivo di circoscrivere lo spazio della rappresentazione turistica da selezionare e veicolare. La 
pratica turistica ha delle implicazioni decisive non solo sugli individui che vestono la maschera del 
turista ma anche e soprattutto sui luoghi destinati a teatro privilegiato di questa rappresentazione. I 
luoghi possono subire le conseguenze di quel turismo selvaggio che distrugge gli ecosistemi o che 
destabilizza gli equilibri delle comunità locali, pur assicurante una fonte economica non indifferente 
per il benessere materiale degli abitanti.

Nella sua analisi sull’età del turismo che viviamo D’Eramo individua un’esperienza fuori dalla realtà 
ordinaria, una terza dimensione che si viene ad aggiungere a quella privata e pubblica. Ne ripercorre 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM29/Morello/morello-2.doc%23_edn2
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM29/Morello/morello-2.doc%23_edn3


207

storicamente la genesi, a partire dagli esordi dei viaggi compiuti dai letterati dell’Ottocento. Il turismo 
ha infatti origine nel Gran Tour, il viaggio che compivano i giovani aristocratici per ritrovare i luoghi 
della cultura classica greco-romana, per scoprire le radici della civiltà europea, guidati dal desiderio 
di esotico o dalla seduzione dell’avventura o dal fascino delle rovine archeologiche. I primi 
viaggiatori inaugurarono così una pratica che con il passare del tempo è diventata un rituale di 
educazione alla società del tempo, «il progresso dei nuovi pellegrini», per usare le parole di Mark 
Twain. Questo tipo di viaggio si ritrova, per esempio, nel romanzo di Dumas, Il conte di Montecristo, 
quando Albert de Morcerf si reca in viaggio a Roma dove verrà rapito e poi salvato dal conte di 
Montecristo che, nel frattempo, ordisce la sua tremenda vendetta.

Anche dai viaggi raccontati da Flaubert, nel suo diario egiziano, si percepisce il desiderio di 
raggiungere l’Oriente quale meta di avventura esotica, salvo poi scoprire di ritrovare anche in Egitto 
«quel sentimento di noia che pensava di aver lasciato in Francia» (De Botton, 2010: 92). A guardar 
bene, il protagonista di questa pratica di viaggio non è poi molto lontano dalla figura del turista di 
massa, prigioniero di circuiti prestabiliti, condannato a frequentare solo i propri simili e a cui il 
contatto con i locali è del tutto precluso.

Nella contemporaneità il viaggio non è più una pratica elitaria riservata a una fascia ristretta di persone 
ma tutti siamo dei potenziali turisti. Questo aspetto è la conseguenza della mercificazione dei luoghi 
e delle sue attrattive, spazi geografici convertiti in feticci che danno vita a ciò che MacCannell indica 
con la sociologia del tempo libero [4]. Il turista è il soggetto che di volta in volta decide di compiere 
un viaggio in cerca di qualcosa sulla spinta di diverse motivazioni: fuga dall’ordinario, mero 
edonismo, richiamo esotico ecc. Ai fini della costruzione dell’immagine del turista e della sua 
reificazione Marco D’Eramo, prendendo spunto dalla teoria di Bourdieu, osserva come attraverso il 
meccanismo sociologico della svalutazione dei titoli si venga a delineare il soggetto inedito del turista 
in opposizione a quella del viaggiatore.

«La dialettica del declassamento e del riclassamento, che è all’origine di tutti i tipi di processi sociali, implica 
e impone che tutti i gruppi in questione corrano nella stessa direzione, verso le stesse mete, le stesse 
caratteristiche, cioè quelle che vengono indicate loro dal gruppo che occupa la posizione di testa nella corsa, e 
che sono per definizione inaccessibili agli inseguitori; perché, quali che siano in sé e per sé gli stessi obiettivi, 
le stesse proprietà, quelle che sono loro designate dal gruppo che occupa la prima posizione nella corsa e che, 
per definizione, sono inaccessibili agli inseguitori, poiché, quali che esse siano in sé e per sé, sono modificate 
e qualificate dalla loro rarità distintiva, sicché non potranno più essere quello che sono, una volta che, 
moltiplicate e diffuse, diventino accessibili a gruppi di rango inferiore» (Bourdieu, 2001: 168)

Applicando il meccanismo sociologico alla pratica del viaggio si mette in evidenza come il fenomeno 
turistico e la nascita del turista siano in linea con un cambiamento del ceto medio che, nel tentativo 
di avvicinarsi a quello dominante, si approccia al tempo libero e alle attività ad esso collegate. Da qui 
la distinzione tra turista e viaggiatore visto che, una volta che il proletariato ha cominciato a viaggiare, 
è stato via via identificato attraverso la categoria di turista contrapposta al viaggiatore un soggetto 
che non è visto come un consumatore di luoghi e di esperienze fittizie.

Nel dibattito sul fenomeno turistico la riflessione sui luoghi che diventano simboli e marcatori 
territoriali e sul loro valore “autentico” assume un’importanza decisiva. D’Eramo riflette sulla città 
turistica e su come il cambiamento dei gusti e dello sguardo del turista abbia influito sulla percezione 
dei luoghi e sulle attrattive turistiche. Secondo MacCannell un’«attrazione turistica [è] una relazione 
empirica tra un turista, una veduta-sight e un indicatore marker cioè un frammento informativo 
riguardante una veduta» (MacCannell, 2009: 45). Nelle parole del sociologo americano una veduta 
diventa un’attrattiva turistica dopo che è stata caricata di determinati significati in linea con la 
narrazione da offrire al destinatario. L’attrazione gioca un ruolo fondamentale nel processo di 
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costruzione dell’immagine da veicolare della realtà turistica, avrà il valore di marcatore territoriale in 
grado di conferire identità e riconoscibilità nel fronte indifferenziato dei luoghi. La località turistica 
di conseguenza si autodefinisce attraverso il ricorso a precisi marker in grado di rappresentare la 
complessità delle sue caratteristiche materiali e simboliche. Resta vero tuttavia che il turista, man 
mano che visita quel territorio, andrà alla ricerca dei suoi tratti più autentici o presunti tali, provocando 
a volte la reazione negativa delle comunità locali.

Con la diffusione del turismo gli spazi geografici vengono re-interpretati in base agli immaginari e 
alle narrazioni da veicolare. «Le città turistiche che, per attrarre i turisti e per esaltare la propria 
irripetibile unicità, si ridisegnano, si ripensano, si riprogettano tutte uguali tra loro, nella lotta per 
sottrarsi turisti. Non bisogna più pensare alla singola città turistica, quanto alla rete, al sistema delle 
città turistiche». Riflettere sulle politiche di sviluppo turistico può servire per mettere in luce la 
capacità o l’assenza di agency dei soggetti in queste politiche di “sviluppo” turistico. L’antropologo 
Noel Salazar parla infatti di processi di tourismification del quotidiano trasformato in spettacolo. Lo 
sviluppo turistico può avere degli esiti ambigui, da un lato può causare la perdita di orgoglio culturale 
e la completa dipendenza dall’indotto, dall’altro, diventa un modo potenzialmente facile per 
guadagnare risorse assolutamente necessarie. Il processo di tourismification ha ripercussioni 
all’interno della società dal momento che modifica profondamente il modo in cui abitanti e cittadini 
si vedono (Salazar, 2009).

La conversione delle comunità in oggetti turistici implica che i valori sociali e culturali tradizionali 
assumano una funzione commerciale – per soddisfare le aspettative dei turisti – perdendo di fatto 
quelle connotazioni simboliche che prima caratterizzavano quei determinati oggetti. Guardare alla 
città e alle sue rappresentazioni offerte allo sguardo del turista permette di riflettere sulla nozione di 
autentico, un nodo che è sempre presente e difficile da sciogliere. Riflettere sulla categoria 
dell’autentico significa ripensare i concetti di vero e di falso e la relazione tra questi e l’esperienza 
umana. Ogni narrazione turistica e quindi ogni località si costruisce intorno ad una visione stereotipata 
di un oggetto che, nell’accezione proposta da MacCannell, diventa marker turistico.

Nel saggio di D’Eramo emergono delle critiche molto interessanti alla città turistica come luogo della 
falsificazione. Secondo lo studioso

«il turismo stravolge non solo il paesaggio fisico, ma anche quello umano: proprio perché il nucleo della città 
turistica tende ad essere dominato dal commercio al dettaglio e da locali di svago piuttosto che da uffici, i 
quartieri residenziali di classe lavoratrice situati al centro diventano appannaggio di visitatori agiati, 
conducendo un’esclusione della classe lavoratrice dal centro» (D’Eramo, 2017: 73).

 La città di conseguenza si trasforma e offrendosi allo sguardo del turista assiste al tramonto di 
importanti attività sociali. È il caso della città cinese di Lijiang, un esempio di quanto la decisione di 
uno sviluppo turistico possa arrivare a creare una realtà talmente falsa al punto da diventare vera. 
Spesso capita di vedere delle aree riqualificate per il turismo che agli occhi delle comunità locali si 
presentano come delle falsificazioni. In antropologia la riflessione sulla categoria dell’autentico ha 
preso diverse posizioni. Esistono tre punti di vista che guardano a questa categoria in maniera diversa. 
La prima, quella oggettivista, si concentra intorno al binomio vero/falso con l’obbiettivo di 
determinare un carattere intrinseco dell’oggetto in questione. La secondo prospettiva, quella 
costruttivista, considera l’autenticità come il risultato di una costruzione sociale attraverso diversi 
punti di vista. Secondo questo approccio, abbiamo «un’autenticità calda generata all’interno del sito 
da parte dei residenti; un’autenticità fredda, tipica dei costruttori di immagini inseriti nelle strutture 
organizzate dalle agenzie formative o della produzione culturale» (Simonicca, 2004: 90).
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Un ultimo approccio, che vuole leggere l’autentico, è quello proposto dall’antropologo cinese Wang, 
il quale si concentra sul livello esperienziale e liminale della vacanza turistica. In questo livello di 
analisi, il piano degli oggetti e la loro presunta originalità sono irrilevanti secondo l’antropologo. 
«Quello che stanno cercando, tuttavia, non è una storia autentica o culturale ma se stessi autentici, 
scoperti nello spazio liminale che il viaggio turistico offre» (Wang, 1999: 9-10). L’antropologo 
cinese, andando oltre il rapporto vero/falso, si concentra sulle esperienze turistiche che danno luogo 
a delle occasioni per ritrovare quella dimensione domestica contrapposta a quella pubblica 
dell’esperienza moderna. Questo approccio non riguarda più gli oggetti turistici, ma i referenti del 
turismo, i turisti, il loro tempo libero e le loro aspettative. I luoghi portano con sé la traccia di una 
pianificazione prodotta da una politica turistica impegnata a fornire al turista immagini stereotipate 
di una determinata cultura.

Non è un’esagerazione dire che lo zoning opera una violenza simbolica, intendendo con questo termine 
qualcosa di niente affatto immateriale o irreale, ma un dominio che agisce convincendo della propria legittimità 
coloro su cui si esercita [«...] Sottoposti alla violenza simbolica, i dominanti applicano categorie costruite dal 
punto di vista dei dominanti ai rapporti di dominio, facendoli apparire naturali» (D’Eramo, 2017: 133).

In questo suo discorrere sugli esiti di omologazione più distruttivi del fenomeno turistico nella sua pervasiva 
e distorsiva ricerca del cosiddetto autentico, Marco D’Eramo muove una severa critica all’Unesco e alla sua 
attività patrimonializzatrice, volta ad «imbalsamare, o surgelare, risparmiare dall’usura e dalle cicatrici del 
tempo: vuol dire letteralmente fermare il tempo, fissarlo come in un’istantanea fotografica, sottrarlo quindi al 
cambiamento e al divenire» (D’Eramo, 2017: 85). Occorre invece, pur nella necessità di fissare dei vincoli e 
dei limiti, inaugurare una politica di gestione del bene che tenga in considerazione il carattere multivocale di 
un luogo e le diverse attività sociali che vi ruotano attorno, evitando di dar vita ad una città morta nella quale 
il turista si muova in un deserto di rovine e musei. 

Dialoghi Mediterranei, n.29, gennaio 2018

Note

[1] Questo concetto è stato messo a punto da Marcel Mauss nel Saggio sul dono. Con esso voleva indicare, 
come afferma Clifford: «l’insieme totale dei rapporti che costituiscono la società in esame, allora questo 
assunto può valere anche come incoraggiamento ad afferrare l’insieme mettendo a fuoco una delle sue parti» 
(Clifford, 2010: 82).

[2] Secondo Herzfeld (1998: 71), l’intimità culturale è la «condivisione di tratti conosciuti e riconoscibili che 
non solo definiscono l’interiorità, ma sono anche percepiti come oggetto di disapprovazione da parte di potenti 
estranei».

[3] «L’immaginario turistico è quell’energia poietica che s’instaura in un processo interattivo, tra i soggetti, i 
luoghi e le narrazioni e che fa si che i turisti pensino a dei luoghi qualificandoli come turistici» (Morello, 
2016).

[4] «Il tempo libero sta prendendo il posto del lavoro al centro dei moderni ordinamenti sociali. […] Stanno 
emergendo nuove forme di organizzazione da un ampio contesto di attività legate al tempo libero. […] Lo stile 
di vita, un termine generico per definire particolari combinazioni di lavoro e tempo libero, sta prendendo il 
posto della occupazione come base per la formazione di relazioni sociali, dello status sociale e dell’azione 
sociale» (MacCannell, 2009: 10). Il sociologo afferma che nella società moderna il lavoro si sia trasformato in 
un oggetto di curiosità turistica: «è solo trasformando in feticcio il lavoro degli altri, mutandolo in un 
divertimento […] che i moderni lavoratori, in vacanza, possono recepire il lavoro come parte di una totalità 
dotata di senso» (ibidem). Sulla base di quanto afferma MacCannell nella modernità si è andata affermando 
un’altra dimensione oltre a quella pubblica e privata, quella del tempo libero che ha un ruolo fondamentale 
nelle vite e nei luoghi destinatari.
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San Giovanni d’Acri (Akko) in Israele. Monumentalità interna della moschea El-Jazzar chiamata in arabo 
“Jama El Basha” (ph. O. Niglio 2008)

Il patrimonio culturale di interesse religioso. Definizioni e riflessioni

di Olimpia Niglio

La storia da sempre ci insegna che le innumerevoli culture sono caratterizzate da differenti stili e 
metodi di vita, da diversificati sistemi valoriali e tradizioni antropologiche, nonché da eterogenei 
metodi di protezione e valorizzazione del patrimonio culturale religioso. Questa molteplice varietà di 
paradigmi culturali pone le basi per istituire un dialogo di conoscenza reciproca su quelle che sono le 
politiche e i valori, non stereotipati, su cui è necessario elaborare delle collegiali riflessioni in 
relazione anche ai cambiamenti sociali e culturali delle diverse epoche storiche. Sono solo questi 
alcuni dei punti già annunciati nel 2010 in occasione dell’anno internazionale delle Nazioni Unite per 
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il riavvicinamento delle culture, tematiche che a loro volta si ricollegano agli argomenti affrontati in 
sede ICCROM nel 2003 in occasione del Forum sulla conservazione del patrimonio religioso vivente.

La domanda, elaborata in occasione del forum internazionale del 2003 era: “in che modo il patrimonio 
religioso vivente potrebbe differire dal patrimonio culturale in generale?”. In quell’occasione i 
contributi pervenuti da differenti Paesi e quindi da diversificati ambiti culturali hanno dimostrato che 
non sempre ci si è trovati concordi nell’individuare delle differenze tra patrimonio religioso e 
patrimonio culturale, ma piuttosto delle congruenze e delle complicità tanto che oggi parliamo di 
patrimonio culturale religioso.

Queste importanti esperienze finalizzate a valorizzare la piena consapevolezza e il rispetto delle 
differenti culture (Convenzione Unesco 2005) ci consentono di poter avanzare delle proposte in 
merito alla necessità di riflettere su quel rapporto che da sempre viene ad instaurarsi, nell’ambito 
delle considerazioni connesse al patrimonio, sia in relazione ai suoi diversificati valori nonché ai 
significati in esso custoditi. Elaborare un percorso di conoscenza sul patrimonio culturale religioso 
significa, oggi più che mai, porre al centro l’uomo, la sua creatività, gli innumerevoli sincretismi che 
generano questo patrimonio, la relazione inscindibile tra tangibilità ed intangibilità nonché la 
consapevolezza che non è possibile distinguere un patrimonio religioso da un patrimonio culturale 
visto nella sua accezione generale.

In un mondo in cui i dialoghi e gli incontri tra differenti culture sono certamente quotidiani ma non 
sempre consapevoli, risulta fondamentale comprendere che la natura intrinseca del patrimonio 
culturale religioso nonché sacro deve avere la opportunità di mettere a confronto le differenti 
autenticità, i diversi significati della spiritualità, nonché di saper condividere le conoscenze e sulla 
base di queste poter costruire il mondo sul rispetto reciproco, sulla inclusività e sul dialogo tra le 
comunità.

La interculturalità propria del patrimonio culturale religioso intende così chiamare a raccolta tutti i 
saperi ad esso collegati e mettere in dialogo la teologia, con le sue molteplici discipline, le scienze 
dell’arte e dell’architettura, del territorio e dell’ambiente nonché dell’economia e dei molteplici 
aspetti culturali che intervengono nei singoli contesti comunitari. Inoltre in un mondo che sta 
cambiando rapidamente sempre più, questo ricco patrimonio culturale religioso svolge un importante 
ruolo di «diplomazia culturale» in cui la centralità dell’individuo è fondamentale ed insieme ad esso 
il risultato del suo operato. È anche questo uno dei messaggi che, ad esempio importanti studi condotti 
tra Italia e Giappone hanno evidenziato nel riaffermare il valore culturale dei luoghi del 
“cristianesimo nascosto” nella prefettura di Nagasaki dove molto forte è il dialogo tra elementi 
ideologici non sempre coinciliabili ma che trovano ampie attuazioni e interessanti “best practices” in 
progetti di rilevante valore culturale, filosofico e religioso seppure appartenenti a dottrine tra loro 
spesso molto differenti.

Queste premesse sono importanti per cercare di individuare insieme un percorso di conoscenza e di 
valorizzazione del patrimonio culturale religioso che sia anche sostenibile rispetto ai problemi di 
conservazione, riconversione funzionale e gestione così come dimostrano i numerosi complessi 
monumentali che caratterizzano le città di tutto il mondo.

L’esigenza di riconoscere i valori culturali che scaturiscono dall’incontro tra differenti culture è 
testimoniata anche dalla recente istituzione, lo scorso 7 marzo 2017 a Parigi (Charenton), 
dell’International Scientific Committee on Places of Religion and Ritual (PRERICO), comitato 
internazionale ICOMOS fondato per ricercare e fornire supporti specializzati per la conoscenza e la 
valorizzazione dei Monumenti nonché dei Siti destinati alle funzioni religiose e dei riti sacri, 
includendo in essi anche quei luoghi di interesse mondiale in cui particolarmente importante è il 
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contributo intangibile. Negli stessi giorni si svolgeva a Verona e Vicenza (9-11 marzo 2017) il primo 
convegno internazionale “Conoscere, conservare, valorizzare. Il patrimonio culturale religioso” a 
cura della scrivente e i cui risultati sono stati pubblicati nell’omonima opera in tre volumi edita 
nell’ottobre dello stesso anno in Roma e presentata a Firenze presso l’Accademia delle arti del 
disegno nel dicembre 2017 a cura di Franco Cardini, Francesco Gurrieri, Cristina Acidini e Carlo 
Francini.

Entrambi questi incontri hanno costituito una base importante di riferimento culturale per dare 
principio ad un percorso maggiormente indirizzato a concentrare gli interessi della comunità 
internazionale sul tema della valorizzazione e gestione dei complessi monumentali di interesse 
religioso, indice oggi di attenzioni anche per l’alto contenuto diplomatico in esso custodito a cui è 
sempre più importante attingere per costruire percorsi di pace e aprire le frontiere al dialogo.

Questo tema ha poi trovato ancora a Firenze, il 15 dicembre 2017 presso l’Opera di Santa Croce, una 
significativa occasione di confronto che è stata accompagnata dalla costruttiva partecipazione di 
numerose comunità afferenti a contesti religiosi differenti nonché da studiosi di diverse aree 
disciplinari. L’incontro fiorentino ha avuto come tema “Firenze e l’eredità culturale del patrimonio 
religioso. Per uno sviluppo sostenibile della gestione dei complessi monumentali di interesse religioso 
nel sito Centro Storico di Firenze Patrimonio Mondiale UNESCO” ed ha inteso aprire una riflessione 
in occasione del XXXV anniversario dell’inserimento del Centro Storico di Firenze nella lista del 
Patrimonio Mondiale UNESCO.

L’incontro è stato caratterizzato da due interventi introduttivi, uno di Carlo Francini sul Piano di 
Gestione del Centro Storico di Firenze e l’altro della scrivente su La valorizzazione del patrimonio 
di interesse religioso per una diplomazia culturale internazionale. Tutti i partecipanti sono stati 
invitati a prendere parte attiva a due tavoli di lavoro rispettivamente dedicati alla Conservazione e 
alla Gestione e Comunicazione. Il tavolo Conservazione, coordinato dai professori Giorgio Bonsanti 
e Francesco Gurrieri, è stato finalizzato ad analizzare e condividere buone pratiche 
nell’organizzazione e gestione dei restauri, nello sviluppo di studi e ricerche multidisciplinari sui 
complessi di interesse religioso e nonché il tema della ricerca di fondi per la conservazione del 
patrimonio culturale religioso.

Il tavolo Gestione e Comunicazione, coordinato dai professori Claudio Strinati e Timothy Verdon, ha 
affrontato la condivisione di buone pratiche nel campo della gestione e formazione del personale, 
l’organizzazione delle visite ai complessi monumentali, la produzione di materiale informativo (in 
tutte le sue declinazioni cartacee e digitali) e l’organizzazione di eventi.

Obiettivo generale dell’incontro è stato certamente l’approfondimento e la diffusione di piani e 
metodologie che dovranno contribuire a perfezionare pratiche di gestione adottate dalle istituzioni 
coinvolte, tutti temi che saranno sintetizzati nella redazione di un primo documento volto a integrare 
e a mettere in risalto la particolarità del patrimonio di interesse culturale religioso per la futura 
revisione anche del Piano di Gestione del Centro Storico di Firenze, quale best practice da mettere a 
confronto anche per altre realtà sia nazionali che internazionali.

Alla base di tutte le interessanti comunicazioni presentate nei singoli tavoli di discussione è emerso 
un dato molto significativo, ossia quello di definire, a livello internazionale, cosa si intende quando 
parliamo di patrimonio culturale religioso, un tema che trova riscontri anche in diversi contributi 
pubblicati nel numero speciale di “Cartaditalia”, dedicato all’Anno Europeo del Patrimonio 2018, 
promosso dall’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles e all’Istituto dell’Enciclopedia Italiana 
Treccani e edito nel novembre 2017.
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Cosa definiamo “bene culturale” in ambito religioso?

Rispondere alla domanda inerente il significato di bene culturale per la Chiesa non significa solo 
guardarsi al proprio interno e quindi pensare ad una definizione strettamente connessa al perimetro 
del nostro territorio nazionale, ma implica necessariamente un lungo lavoro di ricerca e di riflessione 
a livello internazionale in grado di poter chiarire il contenuto, non solo nelle differenti legislazioni 
ma principalmente nelle differenti culture religiose, dei termini “patrimonio” e “beni culturali”. Ciò 
che reputiamo essere scontato tale non è e lo dimostrano le tante ricerche svolte in questi ultimi anni 
tra Occidente ed Oriente alcune delle quali coordinate dalla scrivente.

In realtà non è possibile dare una definizione generalizzata al concetto di “patrimonio” e di “bene 
culturale” e lo dimostrano proprio i diversificati approcci e paradigmi di riferimento metodologico ed 
operativo che non è assolutamente possibile generalizzare o rinchiudere all’interno di una normativa 
internazionale valida per tutti. Ne sono testimonianza proprio i cantieri di restauro dei complessi di 
interesse religioso osservati in differenti contesti geografici e culturali del mondo. Tuttavia, in questo 
specifico testo restringendo il settore culturale di riferimento, ci limiteremo a dare qualche 
chiarimento soprattutto per cosa si intende nella cultura cattolica e di diritto canonico con il termine 
“bene culturale” (Bucci, 2012).

La nozione di bene culturale di interesse religioso, a tutt’oggi, non trova chiari riferimenti se non 
delle disposizioni in materia di opere di interesse storico-artistico. Nel codice del 1917 [Can. 1497 
CIC del 1917] si apprende: «Dicuntur sacra, quae consecratione vel benedictione ad divinum cultum 
destinata sunt; pretiosa, quibus notabilis valor sit, artis vel historiae vel materiae causa» [Si dicono 
sacre quelle cose che sono destinate al culto divino, mediante dedicazione o benedizione; preziose 
quelle cose a cui è attribuito notevole valore artistico, storico o materiale]. Inoltre solo nel codice del 
1983 [Can. 1283 CIC del 1983] con riferimento al Titolo II sull’amministrazione dei beni si legge:

«Prima che gli amministratori inizino il loro incarico: […] 2) sia accuratamente redatto un dettagliato 
inventario, che essi devono sottoscrivere, dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque 
riguardanti i beni culturali, e delle altre cose, con la loro descrizione e la stima, e sia rivisto dopo la redazione».

Nel 1988 il Santo Padre Giovanni Paolo II scriveva che «Il patrimonio culturale di interesse religioso 
è al servizio della missione della Chiesa: esso indica tutte quelle opere d’arte che aiutano l’anima a 
ricercare Dio e possono essere forme di ascesi e di catechesi». Era stato proprio Giovanni Paolo II 
con la Costituzione apostolica Pastor bonus a dare avvio all’istituzione di una commissione che 
avesse il compito di presiedere alla tutela del patrimonio storico e artistico di tutta la Chiesa, 
istituzione che nel 1993 fu denominata “Pontificia Commissione per i Beni culturali della Chiesa”, 
attiva fino a tutto il 2012 quando papa Benedetto XVI la unificò al Pontificio Consiglio della Cultura. 
Il professore Salvatore Settis, in occasione dell’anniversario per il ventennale della Commissione nel 
2008, in un interessante contributo dal titolo “I beni culturali della Chiesa nella cultura 
contemporanea”, così si è espresso:

«Officium curae patrimonii historiae et artis totius Ecclesiae praeesse, questa la funzione della Commissione, 
che opera nell’ambito della Santa Sede: funzione senza precedenti nella propria estensione, che non va intesa 
in senso territoriale, bensì culturale e religioso. Perciò la Commissione auditorium praebet alle Chiese 
particolari, ai vescovi e ai loro organismi. Ad essa spetta infine, ed è dichiarazione di grande momento, 
“impegnarsi perché il Popolo di Dio diventi sempre più consapevole dell’importanza e della necessità di 
conservare il patrimonio storico e artistico della Chiesa”».

Emerge quindi il ruolo della Chiesa a difesa del patrimonio di interesse culturale e gli articoli 100 e 
101 della Costituzione apostolica Pastor bonus definiscono alcuni fondamentali concetti.
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Articolo 100

Appartengono a questo patrimonio in primo luogo tutte le opere di qualsiasi arte del passato, che dovranno 
essere custodite e conservate con la massima diligenza. Quelle poi, il cui uso specifico sia venuto meno, siano 
convenientemente esposte in visione nei musei della Chiesa o in altri luoghi.

Articolo 101

§ 1. Tra i beni storici hanno particolare importanza tutti i documenti e strumenti giuridici, che riguardano ed 
attestano la vita e la cura pastorale, nonché i diritti e le obbligazioni delle diocesi, delle parrocchie, delle chiese 
e delle altre persone giuridiche, istituite nella Chiesa.

§ 2. Questo patrimonio storico, sia conservato negli archivi come anche nelle biblioteche, che devono 
dappertutto essere affidati a personale competente, affinché tali testimonianze non vadano perdute.

Così la Costituzione apostolica del 1988, per la prima volta, dichiara un forte interesse per i beni 
ecclesiastici (AA.VV. 1995), ma siamo ancora lontani da quel concetto di interesse collettivo che era 
stato già ben delineato nel 1964 dall’onorevole Francesco Franceschini che per primo definì il bene 
culturale (nella sua generalità) quale “testimonianza materiale avente valore di civiltà” e che andrebbe 
oggi riletto in chiave contemporanea intravedendo proprio nel termine “civiltà” quella volontà di 
mettere al centro l’uomo e quindi il ruolo diplomatico del bene culturale, ruolo che sempre più ricopre 
proprio il bene di interesse religioso. Interessi per quest’ultimo sono stati poi manifestati nel Codice 
Urbani del 2004 all’art.9 e poi ripreso nel 2005 nell’Intesa tra il Ministro per i beni e le attività 
culturali e il presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla tutela dei beni culturali di 
interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche (Madonna, 2007).

Intanto, essendoci qui riferiti principalmente ai dettami della Chiesa Cattolica, è corretto anche 
annotare che soprattutto in Italia, seppure la tipologia dei beni culturali religiosi è analoga a quella 
definita dalle legislazioni statali civili, questo però implica che l’ottica attraverso la quale questi 
vanno analizzati deve essere sempre connessa alla pratica religiosa, quale attestazione della vita di 
fede propria della comunità e quindi culturale. Ancora una volta proprio Giovanni Paolo II 
(Allocuzione 12 ottobre 1995), affermava che i beni culturali di interesse religioso sono quelli «posti 
al servizio della missione della Chiesa» ossia espressione della vita liturgica della carità cristiana. 
Tuttavia a partire dal 1988 la dottrina sui beni culturali ecclesiastici ha certamente ricevuto un forte 
impulso sia attraverso i discorsi papali quanto attraverso numerosi documenti a cui ancora oggi ci si 
riferisce con riferimento all’antica Pontificia Commissione per i Beni culturali della Chiesa, poi 
Pontificio Consiglio della Cultura.

Conclusioni

Già alla fine del XX secolo un gruppo di studiosi italiani sotto la direzione del Centro Studi sugli enti 
ecclesiastici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (CESEN) aveva dato avvio ad una importante 
ricerca, in ambito nazionale, con il fine di mettere a fuoco la vasta ed articolata questione inerente la 
gestione del patrimonio di interesse religioso e sue implicazioni con le istituzioni civili (AA.VV, 
1995). I risultati ovviamente hanno evidenziato la forte gerarchizzazione nella gestione di questo 
patrimonio, ben sottolineata anche dall’Intesa del 2005 tra il MIBACT e la CEI. Questo tema 
ovviamente riguarda l’Italia dove le difficoltà di conservazione e gestione sono chiaramente emerse 
anche nell’incontro di Firenze del 15 dicembre 2017, in cui le diversificate tematiche esposte e le 
problematiche discusse hanno proprio evidenziato la necessità di metodi e criteri operativi più 
organici e soprattutto più rispondenti alle esigenze di una realtà contemporanea che incombe sul 
futuro di questo patrimonio di interesse religioso, non sempre lasciando intravedere rosee prospettive.
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Si delinea infatti la necessità sempre più urgente di un proficuo e costruttivo confronto sul tema a 
livello internazionale, non per omologare le azioni da intraprendere ma piuttosto per conoscere e 
valutare quanto proposto anche in altri ambiti culturali per la conservazione e valorizzazione del 
patrimonio di interesse religioso e sulla base di queste conoscenze e buone pratiche dar vita a 
programmi e progetti concreti di gestione e valorizzazione nel rispetto delle rispettive culture e 
finalità. Per raggiungere questo fine tuttavia sarà fondamentale, soprattutto in ambito occidentale, il 
dialogo tra mondo ecclesiastico e laico, un dialogo che deve strutturarsi in modo da analizzare nuove 
ed interessanti prospettive senza rinunciare ai valori fondanti propri di questa straordinaria eredità 
culturale sia materiale che intangibile. È solo partendo dalla conoscenza e quindi dalla formazione 
sia di personale laico che ecclesiastico, interessati ad essere custodi attivi di questo patrimonio 
religioso, che possiamo auspicare e sperare in un interessante futuro.

Certamente un esempio straordinario, con riferimento al territorio italiano, è costituito dall’Abbazia 
di Praglia presso Padova dove da secoli la regola dell’“ora ed labora” non solo ha garantito un 
rapporto equilibrato tra preghiera e lavoro ma allo stesso tempo ha promosso una eccellente 
corrispondenza tra conservazione e valorizzazione del bene culturale ereditato, senza rinunciare alla 
regola benedettina. È quanto avviene principalmente anche nei complessi monastici propri della 
cultura orientale. Ma questa è tutta un’altra storia che speriamo di poter approfondire in un progetto 
più ampio e di interesse scientifico internazionale.
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Migrazioni interiori tra Oriente e Occidente

di Silvia Pierantoni Giua

Come per una torta a più strati, di cui si può apprezzare la globale dolcezza o dalla quale si può trarre 
il piacere di scoprire i diversi ingredienti che la compongono, così Il libro di Khalid ha vari livelli di 
lettura: se ne può gradire la trama avvincente o la scorrevolezza dello stile narrativo, a cui la 
traduzione di Francesco Medici rende giustizia; oppure ci si può addentrare nella profondità delle 
riflessioni filosofico-esistenziali a cui si è sollecitati; o, ancora, scoprire un mondo sotterraneo 
attraverso le ricchissime note a piè di pagina che evocano ulteriori universi intrecciati, come l’origine 
dell’espressione “pantaloni alla zuava” o la citazione della poesia ispiratrice di tale o talaltro pensiero.

Si tratta del primo romanzo pubblicato in lingua inglese negli Stati Uniti (New York, 1911) da parte 
di un arabofono, Ameen Rihani, uno dei numerosi intellettuali della diaspora siro-libanese di fine 
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’800. È un libro dai preziosi intarsi storico-culturali dove ogni scelta è curata da Medici nei minimi 
dettagli: dalla traslitterazione fonetica dei nomi arabi alla qualità della stampa; dalla riproduzione 
delle illustrazioni originali di Khalil Gibran all’invito per la stesura della pre e della postfazione ai 
due specialisti del dialogo interculturale Paolo Branca e Khaled Fouad Allam. Tuttavia, nonostante 
si tratti di un vero classico della letteratura di migrazione, quest’opera non è circoscritta al pubblico 
elitario degli “addetti ai lavori” ma si apre ad una fruzione di più ampio respiro: quella di coloro che 
desiderano intraprendere un viaggio che attraversa i due emisferi del Globo e che vivono questo 
cammino anche come una traversata interiore.

La scrittura non è virtuosistica né criptica, piuttosto è un mezzo attraverso il quale il lettore può 
perdersi in suggerimenti, pensieri, per poi ritrovarsi e ricongiungersi con una realtà più ricca e 
sfaccettata.

L’autore dell’opera, intellettuale e diplomatico libanese nonché promotore della rinascita culturale 
araba del ’900, lascia dunque aperta questa possibilità di lettura “a più strati”, dove la materia degli 
opposti da lui lavorata (Oriente/Occidente, individuale/collettivo, scienza/fede e così via) pare un 
chiaro-scuro masaccesco in cui i colori contrastanti risultano nel loro insieme giustapposti; è una 
danza di luce e ombra che non diventa spigolo ma armonia nella differenza.

Rihani rimanda Oriente e Occidente rispettivamente alla sfera spirituale e a quella logica, 
all’invisibile e al materiale; tale parallelismo tuttavia non intende attribuire caratteristiche immobili 
ed esclusive all’una e all’altra civiltà, si tratta piuttosto di una semplificazione per far accedere i lettori 
alla dialettica dei contrari.

L’identità del protagonista Khalid corrisponde ad entrambi i mondi poiché egli crede che «lo 
spirituale non debba essere limitato dal naturale, ma debba andare ben al di sopra, al di là o al di sotto 
di esso, colmando, sostenendo, purificando ciò che, nella natura esteriore, non è che un simbolo 
dell’invisibile» [1].

La complementarietà tra Oriente e Occidente, così come tra spirito e corpo, è il fil-rouge che percorre 
tutto il libro, messaggio che fa dell’autore il precursore del dialogo interculturale, dialogo che non 
appare necessario in termini morali né ideologici ma che risulta indispensabile perché ciascun essere 
umano possa intraprendere la ricerca della propria identità:

«Lo spirituale non deve e non può essere separato dalla sfera sensoriale, e nemmeno da quella sensuale. La 
vera vita, la vita piena, pura, vigorosa, sublime è quella in cui tutte le più nobili e alte aspirazioni dell’anima e 
del corpo stesso trovano campo libero e illimitato, nella prospettiva di sviluppare la qualità divina nell’uomo» 
[2].

La diversità è dunque ricchezza e la cultura straniera, ci suggerisce ancora una volta Khalid, è 
necessaria per lo spirito individuale così come per quello di una Nazione, pena mediocrità e mero 
provincialismo [3].

Oltre a queste importanti considerazioni, che fanno dell’opera una pietra miliare della letteratura di 
migrazione, Il libro di Khalid è molto altro: un invito alla consapevolezza, un viaggio nei meandri 
dell’intimo dell’uomo, una lode alla pace e alla forza dell’amore, un elogio al pensiero e alla laicità, 
alla responsabilità individuale e all’importanza del cambiamento personale, una dichia- razione di 
biasimo per fronzoli e apparenze, un cantico alla bellezza della semplicità e al lusso della normalità. 
Come suggerisce Fouad Allam nella postfazione, esso è un inno alla passione di esistere, una 
preghiera che non si trova nella Bibbia e nel Corano ma che è racchiusa nel segreto del cuore a cui si 
può accedere solamente se si è saputo compiere il proprio viaggio interiore [4].
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Al centro dell’opera, le riflessioni sulla necessità della costruzione di un pensiero critico:

«Giorno verrà che non sarà più necessario scrivere libri, promulgare leggi, creare religioni per gli altri: 
ciascuno scriverà il proprio libro − nel corso della propria vita −, e quel libro sarà il suo codice e il suo credo. 
Quel Libro della Vita sarà palazzo e cattedrale della sua anima in tutti i mondi [5].

Khalid, giovane libanese, compie il suo viaggio alla fine del XIX secolo con il suo migliore amico 
Shakib andando negli Stati Uniti per poi rientrare in patria, dopo vari anni di peripezie lavorative e 
personali, dove lo attendono altrettante fatiche e sofferenze. Ma si può andare dall’altra parte del 
mondo senza aver mosso un solo passo e si può restare immobili avendo percorso migliaia di 
chilometri. Il passaggio che Khalid compie da Oriente a Occidente corrisponde invece ad un percorso 
interiore che procede dalla parte più cosciente di sé ad una più inconscia per giungere poi 
all’acquisizione di un’ulteriore consapevolezza al rientro nella società d’origine.

La diversità culturale allora è il riflesso della complessità del suo mondo interiore e, per estensione, 
di quello di ogni essere umano; l’appartenenza ad una specifica civiltà è il modo in cui si declinano 
gli stessi ed universali meccanismi psichici e sociali; e così, ecco che una canzone nata nell’emisfero 
opposto a quello in cui si è cresciuti risuona familiare quanto la ninna nanna materna, e un gusto 
diverso dall’abituale può risvegliare una parte acre di noi con cui ancora non abbiamo fatto i conti. 

Il libro di Khalid ci offre dunque lo spunto per riflettere sulla convenzionale divisione 
Oriente/Occidente in termini diversi da quelli di un’opposizione o di una possibile tiepida tolleranza: 
quelli di una complementare appartenenza alla stessa natura umana. L’individuo è un insieme di 
molteplici mondi che non possono esprimersi solo all’interno dei limiti della società di appartenenza. 
Ed ecco il motivo del desiderio di andare, di scoprire cosa c’è al di là delle barriere sociali e 
geografiche, oltre ciò che ancora non si conosce di sé.

Così Khalid «proprio non sapeva farsi bastare − ci viene detto −  l’orizzonte che riusciva a scorgere, 
per quanto vasto e bello. La sua anima anelava sempre a ciò che era al di là, al di sopra o al di sotto 
della linea visibile» [6]. È questa spinta a portarlo al di là dell’Oceano e delle sue abitudini, fino a 
giungere a New York dove la dimensione onirica dell’ignoto si sgretola contro il muro della realtà: 
Khalid prende coscienza di aver abbandonato i panni di cittadino per trovarsi cuciti addosso quelli di 
migrante, condizione ardua ma che, in quanto tale, racchiude un’opportunità di crescita. Uscire dalla 
zona di confort permette infatti di aprirsi all’orizzonte infinito della propria identità.

Al Siddharta arabo, che appare ai nostri occhi come un bambino senza filtri né limiti e bisognoso di 
andare a fondo di ciascuna esperienza, fa da contralto la figura del fedele amico Shakib, caratterizzato 
da una predominante di logica e ragione, contrapposizione enunciata all’inizio del loro viaggio, 
quando i due giovani sono in procinto di partire «l’uno su un molo reale e tangibile, l’altro su uno 
immateriale e invisibile» [7].

Ancora una volta, attraverso il rapporto tra i due amici, Rihani mette in gioco la dialettica degli 
opposti, la stessa che permette al nostro protagonista un passaggio a quello stato di maturità in cui un 
aspetto non esclude l’altro ma, anzi, lo completa. Oriente e Occidente albergano entrambi nel cuore 
di Khalid e di entrambi egli discerne tratti e norme positive e negative, fa suoi alcuni aspetti e si 
distacca da altri, criticandoli severamente. A tal proposito, il protagonista ci fornisce un ulteriore 
spunto, ovvero il carattere mutabile delle costruzioni sociali poiché «ciò che attualmente 
consideriamo fondamentale nella storia delle nazioni e degli individui era, in passato, ritenuto 
insignificante, e viceversa» [8].
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È difficile abbandonare le proprie riserve, abbattere convinzioni e pregiudizi. Dietro la chiusura c’è 
la paura della diversità, salvo poi rendersi conto che questa stessa diversità è parte di noi. Le difficoltà 
di rapporto con l’altro sono dunque da cercare nell’inconsapevolezza della nostra realtà interiore, 
mentre la coscienza della nostra alterità permette di metterci in relazione con l’altro non percependolo 
più come straniero. Certo, ciò costringe a fare i conti con la parte più oscura di sé, con i tratti scomodi 
e scabrosi della nostra intimità, mentre sarebbe molto più rassicurante trattare come esterno a noi tutto 
ciò che consideriamo “cattivo”. Il rifiuto della complessità soggettiva non solo implica la perdita 
dell’opportunità di costruire sé stessi. Identificando il male come esterno a noi ed esclusivo dell’altro 
porta in seno il rischio dell’assolutismo. Questo concetto è stato ben analizzato dallo psicoanalista 
Gérard Haddad nel libro Nella mano destra di Dio [9 ] in cui l’autore suggerisce che mettersi al riparo 
dalla finitezza insita nell’essere umano, in altri termini, sostituirsi a Dio, può sfociare nel fanatismo, 
nella pretesa di possedere la verità assoluta. Ciò non vuole essere un’incitazione al relativismo poiché 
come Khalid non apprezziamo la mediocrità; nel passaggio del libro in cui afferma di essere un 
estremista, un purista [10], egli sostiene un concetto ben diverso da quello citato poc’anzi sul 
fanatismo, ovvero difende il coraggio di andare a fondo del proprio pensiero e denuncia la 
vigliaccheria di aderire ciecamente ad un’ideologia dove, al contrario, il pensiero è cristallizzato; 
biasima quindi il pressappochismo e mette in guardia dall’indottrinamento e dall’ipocrisia del 
dogmatismo.

Tacciata di dogmatismo è spesso, nell’opera di Rihani, la religione cattolica − nello specifico l’ordine 
dei gesuiti −, sovente oggetto di scherno e di ironia da parte del protagonista; ma, più in generale, 
Khalid critica ogni possibile credo trasformato in verità assoluta. Egli infatti considera che economia, 
religione e cultura debbano coesistere per elevarsi, altrimenti si riducono a bigottismo, ipocrisia e 
presunzione [11]. Il desiderio di Khalid è abbracciare la verità, dovunque riesca a trovarla poiché 
«ogni religione, in effetti, è buona e vera, se persegue il nobile scopo del suo fondatore. E sono tutte 
false quando sono asservite agli ignobili interessi dei loro sommi sacerdoti» [12].

Il suggerimento che trapela tra le pagine di questo libro è allora quello di allenare il pensiero, di 
dotarsi di giudizio critico, condizione necessaria affinché ogni persona sia autore (o soggetto) e possa 
scrivere il senso del mondo a partire da se stesso poiché, come dice lo scrittore Salman Rushdie, 
«ceux qui n’ont pas le pouvoir de raconter de nouveau cette Histoire qui domine leurs vies, de la 
penser, déconstruire, de s’en moquer et de la changer selon les temps qui changent, sont vraiment des 
impotents, car ils ne peuvent pas penser de manière nouvelle» [13].

L’adesione totale senza discernimento ad un’ideologia, che essa sia religiosa o meno, è un pericolo 
dal quale Khalid ci mette in guardia poiché spesso «i dogmi chiudono come dighe quei canali della 
nostra anima che avrebbero potuto farci conquistare tesori ben più grandi e farci ascendere ad altezze 
ben più elevate» [14]. Il Libro di Khalid sembra dunque presupporre il pensiero laico, ovvero la libertà 
di poter esercitare la propria credenza (compresa quella dell’ateismo) nel rispetto degli altri.

Quest’opera, dei primi del ’900, è di una spiazzante attualità. Le tematiche del dialogo tra le culture 
sono quanto mai necessarie nella nostra epoca dove la globalizzazione è messa al servizio del cieco 
profitto a breve termine e le differenze si chiudono in correnti estremiste dal carattere sanguinario. 
La domanda di Khalid è dunque particolarmente pertinente: «al giorno d’oggi, attraverso quali fitte e 
oscene sterpaglie dobbiamo passare, attraverso quali siepi di cactus e campi di cardi dobbiamo 
penetrare […]?» [15].

La rivoluzione proposta dall’autore è pacifica: un movimento culturale, un invito al pensiero e alla 
scoperta di ciò che, negli stessi anni in cui veniva pubblicato il libro, Freud definiva come inconscio. 
Una riforma attraverso l’ «emigrazione della mente (poiché) l’anima dev’essere libera, come la 
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mente, prima che si abbia il diritto di appartenere a un governo libero, prima che si possa giustamente 
godere dei propri diritti e compiere i propri doveri da cittadini» [16].

Una migrazione interiore dunque che porti a ciò a cui anche il Candido di Voltaire era approdato: 
«Che ciascuno allora coltivi con pia sincerità una qualche vigna come quella del mio eremita, e il 
mondo non sarà più bisogno di essere riformato!» [17].
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Fede e obbedienza in Don Milani

di Pietro Piro

«Secondo i dettami della psicoanalisi “obbedire” significa seguire le parole dell’altro in maniera così 
coraggiosa e gentile, seria e serena, precisa e paziente da essere disposto a comprenderlo più di quanto 
egli in quel momento osi comprendere se stesso; significa percepire le figure, le esperienze e le scene 
condensate presenti nelle e dietro le sue descrizioni, aiutarlo a prendere coscienza dei contrasti e delle 
contraddizioni tra il suo pensiero e i suoi sentimenti e, a volte, significa anche interpretare per lui il 
suo vissuto con l’aiuto di immagini, che riflettono i suoi sogni che, in un certo senso li anticipano». 
Così Eugen Drewermann in Funzionari di Dio. Psicodramma di un ideale (1995).

Don Milani pacificato
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Affrontare il tema Fede e obbedienza in Don Milani [1], è per me fonte di sofferenza. Leggendo per 
intero la sua opera e meditandone i contenuti [2], ho sempre sentito un dolore fortissimo emanare da 
quelle righe. Dolore che trovava «una strada per emergere ed esprimersi» nella rabbia dell’escluso. 
Rabbia che poteva essere facilmente scambiata per indolenza o – ancora peggio – in insubordinazione 
e disobbedienza nei confronti dell’ordine costituito. Oggi, a distanza di molti anni, siamo in grado di 
poter comprendere come al centro delle preoccupazioni di Don Milani ci fosse il problema dell’essere 
riconosciuto come un prete autenticamente fedele al Vangelo. Un discepolo che obbedisce fedelmente 
al messaggio del suo Maestro [3]. Quella di Don Milani è la vicenda di un’obbedienza non 
riconosciuta e scambiata per il suo contrario. Questa tragica inversione ci costringe a fare un passo 
indietro per andare alla fonte delle intenzioni di Don Milani, alla radice della sua volontà di aderenza. 

Obbedire a Dio e non agli uomini

Vorrei ricordare un momento drammatico nella storia della Chiesa nascente che avrebbe potuto 
decretarne anche la fine e riportato negli Atti degli apostoli. Gli apostoli di Gesù colpevoli di compiere 
prodigi sono condotti di fronte alla massima autorità ebraica che ha compito di far rispettare la Legge 
della Torah in ogni suo atto:

«Li condussero e li presentarono nel sinedrio; il sommo sacerdote li interrogò dicendo: «Non vi avevamo 
espressamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro 
insegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue di quest’uomo». Rispose allora Pietro insieme agli 
apostoli: «Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi 
avete ucciso appendendolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per dare a 
Israele conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha 
dato a quelli che gli obbediscono». All’udire queste cose essi si infuriarono e volevano metterli a morte» [4].

Gli apostoli sono disobbedienti di fronte alla legge del Sinedrio – e quindi degni della morte – mentre 
sono obbedienti a un Dio che sembra agire in maniera diversa da come lo percepiscono i membri del 
Sinedrio.

Non sono disobbedienti in assoluto ma solo rispetto alla legge fissata dal Sinedrio. Ai loro occhi 
esiste un’altra legge alla cui obbedienza non possono rinunciare, neanche al rischio della vita. Essi 
sono portatori di un nuovo inizio, di una nuova narrazione e le “regole grammaticali” della precedente 
narrazione non contano più. Loro parlano una nuova lingua con nuove regole. I rischi cui vanno 
incontro non solo sono accettabili ma anche desiderabili. Non dobbiamo avere nessun timore a dire 
che agli occhi del Sinedrio sono dei fanatici, degli esaltati pronti a morire [5]. L’intervento del dottore 
della legge Gamaliele non è solo un esempio di lungimiranza politico-strategica ma l’apertura ai 
possibili dello spirito che ci deve far riflettere.

La strategia di Gamaiele

Così ancora gli Atti:

«Si alzò allora nel sinedrio un fariseo, di nome Gamaliele, dottore della Legge, stimato da tutto il 
popolo. Diede ordine di farli uscire per un momento e disse: «Uomini d’Israele, badate bene a ciò che 
state per fare a questi uomini. Tempo fa sorse Tèuda, infatti, che pretendeva di essere qualcuno, e a 
lui si aggregarono circa quattrocento uomini. Ma fu ucciso, e quelli che si erano lasciati persuadere 
da lui furono dissolti e finirono nel nulla. Dopo di lui sorse Giuda il Galileo, al tempo del censimento, 
e indusse gente a seguirlo, ma anche lui finì male, e quelli che si erano lasciati persuadere da lui si 
dispersero. Ora perciò io vi dico: non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questo 
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piano o quest’opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta; ma, se viene da Dio, non riuscirete a 
distruggerli. Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio!».

Seguirono il suo parere e, richiamati gli Apostoli, li fecero flagellare e ordinarono loro di non parlare 
nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di 
essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. E ogni giorno, nel tempio e nelle 
case, non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo» [6].

Dunque, la possibilità– anche se remota – che la nuova legge cui fanno affidamento gli Apostoli 
venga direttamente dalla suprema entità inspiratrice di tutte le leggi, lascia aperto un margine di 
“tolleranza” che frena rispetto all’esecuzione della pena capitale ma non della tortura.

Ora, quest’atteggiamento di prudenza, possibilista, ci descrive bene come l’ebraismo del tempo si 
fosse arroccato dietro un legalismo asfittico intenzionato a proteggere la propria struttura di potere e 
i propri privilegi.

Il cristianesimo nella sua fase nascente è stato dunque una setta [7] con le sue regole e i suoi rituali. 
Disobbediente all’ordine costituito e portatore di un nuovo ordine. Gesù era il diretto ispiratore di 
questa disobbedienza?

La disobbedienza di Gesù

Quando nacque Gesù esisteva già un complesso sistema religioso e sociale con le sue regole e i suoi 
schemi prestabiliti. Se avesse voluto adattarsi a questa realtà e scomparire nell’ortodossia ebraica lo 
avrebbe potuto fare senza nessun problema. E sembra quasi – anche se di questo non abbiamo nessuna 
certezza – che fino a quando non cominciò ad agire pubblicamente fosse un uomo che viveva 
pienamente nello schema tradizionale [8] della sua realtà sociale. Tuttavia, superata la fase in ombra, 
egli emerge prepotentemente con una carica anti quotidiana incontenibile. Egli agisce oltre le regole 
della sua appartenenza religiosa e persino oltre le regole della sua appartenenza al genere umano. I 
suoi “miracoli” sono il segno accessibile a tutti del fatto che egli agisce con una potenza nuova e 
inaudita.

Se è vero che Gesù “obbedisce a Dio”, è vero anche che quest’obbedienza è sentita dalla comunità 
religiosa in cui vive come scandalo e come critica alle fondamenta della legittimità. Un fatto 
gravissimo che deve essere compreso anche dal punto di vista della coesione sociale. Gesù agisce 
mosso da una potenza che mette in discussione l’ordine prestabilito. Ribaltando i tavoli dei 
cambiavalute e scacciando i venditori dal Tempio egli agisce con un furore religioso talmente 
sconvolgente da causare lo sdegno nei sommi sacerdoti e negli scribi. Le sue meraviglie per i poveri 
e gli esclusi sono tormento per la classe dirigente ebraica.

Una classe che per conservare se stessa è disposta a sacrificare Gesù e il suo potenziale di liberazione. 
Uccidendo Gesù non si uccideva il figlio di Dio – perché, di fatto, nessuno gli credeva – ma un uomo 
dotato di un potere di liberazione degli oppressi che metteva in discussione la legittimità del potere 
religioso. Con il suo modo di fare, con la sua aperta sfida lanciata al legalismo, Gesù si espone alla 
ritorsione di un potere che si sente minacciato sino alle fondamenta.

La domanda che i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo pongono a Gesù entrato a predicare nel 
Tempio è di fondale importanza: «Con quale autorità fai questo? Chi ti ha dato questa autorità?» (Mt, 
21, 23). Chi permette a Gesù di fare quello che fa? Dove attinge tutta questa forza, convinzione, 
determinazione, saggezza, profondità di dottrina e di pensiero? Non è forse questi il falegname, il 
figlio di Maria, e il fratello di Giacomo e di Iose, di Giuda e di Simone? (Marco 6, 3).
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Dobbiamo sforzarci di comprendere che l’agire di Gesù è sconvolgente. Egli non è il capo di una 
rivolta o il leader di un movimento politico. La sua rivoluzione è totale, profonda, radicale. È una 
trasformazione che va ben oltre una possibile “riforma dell’ebraismo”. Con Gesù comincia un nuovo 
racconto su l’uomo.

Lo stile relazionale di Gesù

Fondamentale è dunque capire come Gesù si rapportava con i suoi più intimi seguaci. Quelli che lui 
stesso ha chiamato con Lui per una vita nomade e comunitaria. Ho trovato utile questo schema di 
Giovanni Pezzuto sullo stile educativo di Gesù che vi ripropongo:

1. Gesù creava e curava innanzitutto un rapporto di amicizia e di reciproca fiducia.
2. Gesù insegnava da maestro con lo stile dell’amico.
3. Gesù rispettava la libertà e stimolava le scelte personali.
4. Gesù interveniva e aiutava senza sostituirsi a nessuno.
5. Gesù confermava la parola con l’esempio.
6. Gesù faceva prendere coscienza dei propri errori senza colpevolizzare né umiliare.
7. Gesù faceva prevedere, per preparare e prevenire.
8. Gesù valorizzava le risorse individuali e rispettava i limiti personali [9].

Non c’è nessuna traccia nei Vangeli di un Gesù autoritario e dispotico. Gesù non è un generale a capo 
di un esercito e neanche un comandante partigiano pronto a guidare un assalto. Gesù stabilisce con i 
suoi più intimi un clima di convivialità spirituale al cui centro c’è una nuova idea di amicizia basata 
sull’amore reciproco. A differenza dei servi che eseguono passivamente degli ordini, i discepoli di 
Gesù sono amici perché sono stati fatti compartecipi della verità dell’uguaglianza di tutti gli uomini 
di fronte a Dio.

La comunità nuova fondata sull’amore reciproco non può, in nessun caso, prevedere un’obbedienza 
cieca. Nessuno obbedisce ciecamente ai propri amici – tranne che non si tratti di rapporti malati che 
non possiamo più definire amicizia – proprio perché mantiene nella relazione una propria autonomia 
di giudizio e di azione.

Questo non significa che nella comunità non ci siano delle figure di riferimento che la guidano. Ma, 
in nessun caso, si tratta di impartire ordini o di stabilire rapporti piramidali. La comunità nuova di 
Gesù è uno spazio dove nessuno «è bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, 
portavano l’importo di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli e poi veniva 
distribuito a ciascuno secondo il bisogno» (At 4, 34-35). Una comunità in cui si vive «con letizia e 
semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo». 

La Chiesa come macchina burocratica

Cosa resta oggi di quella prima comunità? Che cosa è oggi la Chiesa? Qualcuno dei primi Apostoli 
avrebbe mai immaginato una Chiesa come quella di oggi?

Quella che oggi chiamiamo Chiesa – con particolare riferimento alla Chiesa cattolica alla quale 
apparteneva Don Milani – è una struttura enorme. Una struttura sociale che ingloba complessi 
apparati amministrativi, finanziari, comunicativi, organizzativi, sanitari, educativi, diplomatici. Nel 
1967 Ivan Illich scriveva a proposito:

«La Chiesa romana è la più grande organizzazione burocratica del mondo a livello non governativo. Impiega 
a tempo pieno un milione e ottocentomila lavoratori: preti, frati, suore e laici. Questi impiegati lavorano 
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all’interno di una struttura imprenditoriale che è stata definita, da una ditta americana specializzata in 
organizzazione aziendale, come una delle organizzazioni più efficienti del mondo. La Chiesa istituzionale 
funziona come la General Motors o la Chase Manhattan Bank. Il riconoscimento di questo fatto è, per alcuni, 
motivo di orgoglio; altri, invece, ritengono che questo perfetto funzionamento della macchina ecclesiastica sia 
proprio ciò che disonora la Chiesa» [10].

All’interno di questa enorme macchina burocratica, la figura del prete assolve funzioni molto 
complesse che, spesso, hanno poco a che vedere con lo “spirituale”. Vestire l’abito talare permette di 
accedere a privilegi non indifferenti, soprattutto, per quanto riguarda la stabilità economica e il 
prestigio sociale [11]. Allo stesso tempo, il prete è spesso talmente impegnato in attività di vario 
genere (educative, organizzative, amministrative) da non avere neanche il tempo da dedicarsi alla 
preghiera o alla meditazione del Vangelo.

Il prete deve obbedire a una gerarchia piramidale che se da un lato gli garantisce protezione e 
sostegno, dall’altro, esige aderenza di pensiero e disponibilità di tempo e di vita. Non è difficile 
entrare in contrasto con questa struttura, sentire che certi “ordini” non sono veramente ispirati alla 
logica del Vangelo ma a semplici e diretti interessi corporativi.

Spesso al prete è chiesto di sacrificare parti importanti della propria individualità per favorire le 
ragioni di una “logica di gruppo” molto più grande e impersonale. Ha scritto bene il gesuita Michel 
de Certeau:

«Bisogna essere realisti. La Chiesa è una società. Ora, ogni società si definisce per ciò che esclude. Si costruisce 
differenziandosi. Formare un gruppo significa creare degli estranei. C’è qui una struttura bipolare, essenziale 
a ogni società: essa pone un “di fuori” perché esista un “fra noi”, delle frontiere perché si delinei un paese 
interno, degli “altri” perché prenda corpo un “noi”. Questa legge è anche un principio di eliminazione e di 
intolleranza. Essa porta a dominare, in nome di una verità definita dal gruppo. Per difendersi dall’estraneo, lo 
si assorbe oppure lo si isola» [12].

Per garantire la coerenza di un gruppo così complesso ed esteso è fondamentale creare un pensiero 
forte e coerente capace di creare stabilità e di rassicurare. Ogni deviazione, ogni messa in discussione 
dell’ordine stabilito, ogni comportamento capace di creare scandalo sarà prima ignorato, poi 
condannato e, infine, apertamente osteggiato. Obbedire agli ordini della gerarchia è funzionale al 
funzionamento di questa megamacchina. Anche quando non lì si comprende o lì si considera sbagliati.

Poco conta –  in questa prospettiva  – il discorso rassicurante del “libero arbitrio”. Certo, un prete può 
anche non obbedire agli ordini che gli sono dati. Ma a che prezzo? Cosa rischia? Chiunque si sia 
arrampicato sul rigido sentiero che conduce a Barbiana è in grado di offrire un primo abbozzo di 
risposta a questa domanda.

Il problema del riconoscimento

Credo che Don Milani sia stato percepito dalla gerarchia della Chiesa del suo tempo come un 
disobbediente, un portatore di disordine e di autonomia di azione e di giudizio che non potevano 
essere perdonati. Ho scritto nella recensione a un volume che analizza gli anni della sua gioventù fino 
alla scelta del sacerdozio [13]:

«Sono convinto che Don Milani sia morto perché ha sofferto fino al midollo l’esclusione e 
l’isolamento, il non essere amato e non essere riconosciuto. Soprattutto da una Chiesa dalla quale ha 
sempre cercato un riconoscimento che in vita non è mai arrivato. Don Milani era un figlio “che 
nessuno vuole” una linguaccia sconcia in grado di suscitare scandalo. Un prete che credeva che 
“Tacere non è rispetto. È fare dare una spallucciata dopo aver visto degli infelici che non sanno vivere, 
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gente in mare che non sa nuotare”. Un prete che doveva essere dimenticato e censurato. Una visita a 
Barbiana può bastare per rendersi conto di come si possa essere stati crudeli nei confronti di un 
giovane uomo pieno di entusiasmo e di speranza evangelica. Don Lorenzo ha sofferto molto durante 
la sua vita. Non accetto che questa sofferenza – che è poi la sofferenza dell’escluso, del marginale, 
del povero e del reietto – sia ricondotta a una narrazione vincente, a un mito pedagogico funzionale 
al sistema di dominio, a un santino immacolato.

Credo che sia un’ulteriore mancanza di riconoscimento, un’ulteriore ferita nei confronti di un uomo 
che bramava solidarietà e amore e che l’ha avuto principalmente da quei piccoli montanari che erano 
diventati la sua Chiesa e la sua ragione d’essere» [14].

Don Milani ha pagato con l’isolamento e la marginalizzazione la sua disobbedienza ed è veramente 
difficile stabilire se e come il suo operato abbia, in qualche modo, messo in discussione la macchina 
burocratica della Chiesa e dello Stato.

Prestare ascolto

Martedì, 20 giugno 2017 Papa Francesco si è recato a Barbiana e dopo aver ripercorso le tappe del 
cammino spirituale di Don Milani ha detto:

«Non posso tacere che il gesto che ho oggi compiuto vuole essere una risposta a quella richiesta più 
volte fatta da don Lorenzo al suo Vescovo, e cioè che fosse riconosciuto e compreso nella sua fedeltà 
al Vangelo e nella rettitudine della sua azione pastorale. In una lettera al Vescovo scrisse: “Se lei non 
mi onora oggi con un qualsiasi atto solenne, tutto il mio apostolato apparirà come un fatto privato…”. 
Dal Card. Silvano Piovanelli, di cara memoria, in poi gli Arcivescovi di Firenze hanno in diverse 
occasioni dato questo riconoscimento a don Lorenzo. Oggi lo fa il Vescovo di Roma. Ciò non cancella 
le amarezze che hanno accompagnato la vita di don Milani – non si tratta di cancellare la storia o di 
negarla, bensì di comprenderne circostanze e umanità in gioco –, ma dice che la Chiesa riconosce in 
quella vita un modo esemplare di servire il Vangelo, i poveri e la Chiesa stessa» [15].

Questo gesto non cancella le amarezze vissute da Don Milani e non lo trasforma in un modello di 
ubbidienza. Però ci dice qualcosa di prezioso. Che spesso l’apparente disubbidienza può essere «un 
modo diverso di sentire e di vivere, dettato da una nuova sensibilità» [16] «o da un modo più sincero 
e diretto di aderire a quella che si ritiene essere la Verità».

Occorre quindi – se si voglia evitare il baratro della violenza – prestare molta attenzione alle ragioni 
dei disubbidienti e dare ascolto alle loro intuizioni in un paradossale movimento di aderenza alla 
radice etimologica della parola “obbedienza” che significa proprio ascoltare chi sta dinanzi, in altri 
termini, prestare ascolto.
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Note

[1] Testo preparato in occasione della conferenza Disobbedire restando fedeli: l’esempio di Don Milani, 
martedì 5 dicembre, ore 20.30, Sala consiliare del Municipio di Savignano promosso dallo psicanalista 
Maurizio Montanari.

[2] Sono parte integrante di questa riflessione i miei: La differenza cristiana di Don Lorenzo Milani, 21 aprile 
2017, consultabile su: http://www.vita.it/it/article/2017/04/21/la-differenza-cristiana-di-don-lorenzo-
milani/143124/ e Un tipo che nessuno vuole. Don Milani l’artista che trovò Dio, 05 giugno 2017 consultabile 
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su: http://www.vita.it/it/article/2017/06/05/un-tipo-che-nessuno-vuole-don-milani-lartista-che-trovo-
dio/143613/

[3] Così Papa Francesco in occasione della sua visita a Barbiana:«A tutti voglio ricordare che la dimensione 
sacerdotale di don Lorenzo Milani è alla radice di tutto quanto sono andato rievocando finora di lui. La 
dimensione sacerdotale è la radice di tutto quello che ha fatto. Tutto nasce dal suo essere prete. Ma, a sua volta, 
il suo essere prete ha una radice ancora più profonda: la sua fede. Una fede totalizzante, che diventa un donarsi 
completamente al Signore e che nel ministero sacerdotale trova la forma piena e compiuta per il giovane 
convertito». Testo completo su: 
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/june/documents/papa-francesco_20170620_don-
lorenzo-milani.html

[4] At 5:27-32.40-4122

[5] «È questo che Gesù cerca d’insegnarci: non avere più paura. «Non temere nulla dal vostro desiderio. Non 
abbiate paura di rischiare tutto, nemmeno la morte» «Lui, non l’ha temuta» (F. Dolto- G. Sévérin, La libertà 
di amare, Rizzoli, Milano 1979: 41)

[6] At 5: 34-42.

[7] «Come setta del giudaismo, i cristiani avevano goduto sino ad allora di tali benefici. Ma la sinagoga 
esasperò sempre più il proprio senso dell’ortodossia, e così, dal primo terzo del II secolo, i cristiani furono 
costretti a uscire allo scoperto e a cavarsela da soli. Fu allora che arrivò il momento degli apologeti. Con le 
loro prediche cercavano di difendere e avvalorare la religione in cui avevano riposto l’ardore della propria 
fede. Da allora in poi, i cristiani ebbero chiara coscienza di appartenere a una religione distinta dal giudaismo 
e, di conseguenza, redassero vecchi documenti (i vangeli, le lettere di Paolo e via dicendo) allo scopo di 
disporre, così come i giudei, delle loro proprie Scritture» (I. Gómez de Liaño, Le immagini di Gesù nel 
cristianesimo delle origini, B. Mondadori, Milano 2005: 5)

[8] Credo possa giovare la lettura di M. Pesce, Chi ha paura del Gesù storico? Ripensare il cristianesimo nel 
mondo moderno, EDB, Bologna 2015, per riflettere sulle radici ebraiche di Gesù (e anche su molti preconcetti).

[9] G. Pezzuto, Gesù insegna a educare e a educarsi: orientamenti e suggerimenti per genitori, educatori e 
giovani, San Paolo, Cinisello Balsamo 2007: 50.

[10] I. Illich, Rivoluzionare le istituzioni. Celebrazione della consapevolezza, Mimesis, Milano-Udine 2012: 
56.

[11] Fondamentale quest’osservazione di Arturo Paoli: «Che succede invece in tanti noviziati, là dove sono i 
chiamati «a vivere radicalmente il Vangelo» dovrebbero essere preparati? Attrezzati di tutte le comodità, dalle 
piscine ai televisori a colori, essi spalancano tutte le porte della società più vertiginosamente consumistica; a 
una condizione però: che i candidati sprofondino gradualmente in una dipendenza dalla quale difficilmente 
potranno mai emergere. Ecco allora la ragione del mio riso. Esso nasce dal vedere che in tante case religiose 
il Vangelo viene totalmente capovolto: il corpo, che dovrebbe morire, vive comodamente, mentre l’anima, la 
psiche, quella parte di noi che dovrebbe cresce fino a ergersi nella sua irripetibile originalità, resta rattrappita, 
mortificata, regredendo allo stato infantile. […] Piuttosto che passare l’esistenza a chiederci se la vita religiosa 
avrà o meno un avvenire, dobbiamo cominciare a scoprire dove sta realmente il cancro che la consuma. E il 
cancro sta qui: abbiamo trasferito la mortificazione, cioè la morte, nello spirito» (A. Paoli, Cercando libertà. 
Castità-obbedienza-povertà, Gribaudi, Torino 1980: 12-13).

[12] M. de Certeau, Mai senza l’altro: viaggio nella differenza, Qiqajon, Magnano 1993: 12.

[13] V. Alberici, Lorenzo Milani. L’artista che trovò Dio, Paoline, Cinisello Balsamo 2017.
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[14] P. Piro, Un tipo che nessuno vuole. Don Milani l’artista che trovò Dio, 05 giugno 2017, consultabile 
integralmente su: http://www.vita.it/it/article/2017/06/05/un-tipo-che-nessuno-vuole-don-milani-lartista-che-
trovo-dio/143613/

[15] Per il testo integrale vedi:

https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/june/documents/papafrancesco_20170620_don-
lorenzo-milani.html

[16] Aveva già capito tutto con largo anticipo Aldo Capitini che così descive Don Milani: «Egli è stato il 
cattolico più avanzato di questo secolo; si è collocato con intransigente adesione dalla parte della classe 
popolare, di quelli che non contano, che sono ingannati; che non capiscono tante parole, che sono esclusi dai 
posti del benessere sociale; che sono bocciati nella scuola; perché vivono in un ambiente domestico troppo 
sfornito di nutrimento intellettuale. Don Milani ha fronteggiato l’autoritarismo del suo Arcivescovo che non 
volle esaminare con i suoi sacerdoti un discutibile provvedimento; ha denunciato con esattezza storica la 
retorica patriottarda dei cappellani militari ha difeso gli obiettori di coscienza come “profeti”; è andato 
intrepido incontro a processi» (A. Capitini, La scuola di Barbiana, in “Azione non-violenta” giugno-luglio 
1967, 6-7: 3-4).
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San Francesco dona il suo mantello, Giotto, 1296-9

Dalla elemosina alla giustizia. L’evoluzione nella Chiesa cattolica

di Franco Pittau e Nadia-Elena Vacare [*]

Proponiamo la nostra riflessione su come è andata evolvendosi la sensibilità della Chiesa cristiana 
nel primo millennio (e di quella cattolica nel secondo) dalla elemosina ai poveri e dall’assistenza agli 
emarginati fino alla solidarietà planetaria odierna. La carità, pur essendo rimasta sempre centrale 
all’interno della comunità cristiana, ha conosciuto realizzazioni diversificate nel tempo, alcune più 
aperte alle esigenze del momento e altre in ritardo.

Nel corso di questo lungo cammino si è capito che il concetto di carità non si oppone all’autonomia 
dell’ambito sociale e che, per essere più incisivo, deve farsi carico dei bisogni di equità e di giustizia. 
Nel passato, invece, si riteneva che la presenza dei poveri derivasse dall’ordine naturale delle cose, 
che l’elemosina andasse considerata la strategia più appropriata di intervento (indispensabile anche 
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per la propria santificazione) e che occuparsi dell’assistenza ai poveri spettasse più alla Chiesa che al 
potere pubblico.

Nella nostra analisi abbiamo utilizzato gli spunti tratti da diverse letture riguardanti le singole fasi 
storiche e i rispettivi personaggi di spicco. Il nostro apporto personale consiste nell’averne ricavato 
gli aspetti da noi ritenuti più significativi e di averli concatenati in maniera tale da evidenziare il 
processo evolutivo, indicando sia le carenze sia gli elementi di validità che perdurano nel tempo 
seppure abbisognino di essere inseriti in un diverso contesto sia sociale che religioso.

Abbiamo evitato, comunque, di giudicare il passato “ora per allora”. Da una parte sarebbe infondato 
ritenere che grandi testimoni della carità, come ad esempio S. Francesco d’Assisi, non avessero oggi 
più niente da insegnarci, e dall’altra sarebbe parimenti fuori posto non tenere conto delle 
considerazioni successivamente espresse quasi che il tempo si fosse fermato.

Pertanto, in questo contributo faremo riferimento alle condizioni strutturali delle singole fasi e 
all’esempio di figure significative che hanno arricchito con il loro pensiero e le loro opere il concetto 
di carità, fungendo da stimolo per una maggiore apertura individuale e collettiva. Questo 
riconoscimento non ci impedirà di sottolineare la necessità di perfezionare il loro approccio, pur 
sempre dipendente dalla cultura del tempo.

Anche le conclusioni da noi tratte devono ritenersi provvisorie, perché ogni riferimento ideale (sia 
alla carità a livello di fede, sia alla solidarietà a livello sociale), è necessariamente dipendente 
dall’ambito storico in cui si colloca e deve rimanere aperto ai successivi perfezionamenti. Tali carenze 
sono del tutto evidenti quando si riflette sulle attuali debolezze del concetto di solidarietà a livello 
internazionale e sulle differenze tuttora praticate, all’interno dei singoli Paesi, tra cittadini autoctoni 
e cittadini stranieri (oltre alle crescenti disparità tra gli stessi autoctoni) [1].

Sono volutamente pochi i riferimenti bibliografici da noi citati. Una copiosa bibliografia non rientrava 
nei nostri intenti, rivolti piuttosto a costruire un percorso logico che collegasse i vari secoli, per il 
quale abbiamo comunque fornito la base concettuale necessaria, all’occorrenza citando anche qualche 
autore. Il lettore che voglia approfondire ulteriormente qualcuno degli aspetti trattati potrà trovare su 
internet indicazioni bibliografiche esaurienti, mentre in queste pagine è sollecitato a concentrare 
l’attenzione sul passaggio dei cristiani dall’elemosina alla solidarietà, pur rimanendo la carità 
cristiana il riferimento fondamentale in tutte le fasi storiche.

Il concetto e la pratica della carità nel tardo Impero romano e nell’alto Medioevo

Alla fine dell’Impero romano si riscon- trava una economia di sussistenza, nei secoli IV e V vi era 
una scarsità di ricchezze, continuata anche successi- vamente, mentre i primi segni di crescita si 
videro solo alla fine del millennio: lo sviluppo era carente e le disuguaglianze risultavano accentuate 
e con un elevato numero di poveri. Nell’Impero romano era tradizione delle classi sociali più ricche 
attenuare le condizioni di disagio degli indigenti, anche al fine di evitare sommosse popolari. I più 
poveri erano i clienti di una casata gentilizia e da essa ricevevano i beni alimentari necessari per la 
loro sopravvivenza. Tuttavia, la fine delle guerre di espansione dell’Impero e la mancata acquisizione 
di nuovi schiavi incisero negativamente sulla produzione alimentare e sulle erogazioni ai bisognosi, 
per cui in alcune parti dell’Impero scoppiarono delle rivolte nelle campagne.

Inoltre, già nella Roma imperiale, anche a livello pubblico, si praticavano donazioni a favore dei 
poveri, mettendo a loro disposizione diversi viveri essenziali: non a caso è rimasto famoso il detto 
panem et circenses, essendo lo spettacolo e la ristorazione, esigenze popolari da prendere in 
considerazione. Per avere un’idea della dimensione quantitativa dei destinatari di questi interventi nel 
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tardo Impero, basti pensare che nel 397 d.C. si arrivò a contare ben 300 mila beneficiari di queste 
erogazioni.

Nel tardo Impero si affermò la figura del patronus, che come ricompensa per il sostentamento offerto 
dai contadini ai suoi soldati, assicurava la protezione ai villaggi contadini rispetto all’esattore delle 
tasse. In questa fase di transizione, più si indeboliva l’organizzazione dell’Impero, più cresceva il 
ruolo dei papi e dei vescovi nell’occuparsi dei poveri. Nelle città il ruolo di patronus venne svolto dal 
vescovo che si prendeva cura dei contadini poveri, a seguito delle carestie trasferiti in città e costretti 
a mendicare per sostenersi [2].

Nel 325 d.C. con il Concilio di Nicea (in Bitinia) si dispose che «in ogni città i vescovi costruissero 
case di accoglienza (xenodochi) ed ospizi per i pellegrini, per i poveri e per gli infermi» [3]. Nella 
fase postconciliare fu notevole l’impegno dei vescovi a realizzare brefotrofi per i neonati abbandonati 
(per gli infanti esposti), orfanotrofi, case per gli anziani e per i pellegrini. Nè mancava l’attenzione 
alle vedove, ai derelitti e agli infermi (vedremo successivamente come l’idea dell’ospedale andrò 
concretizzandosi nel Medioevo).

S. Ambrogio (330-397), vescovo di Milano, donò ai poveri gran parte del patrimonio e il suo esempio 
di generosità venne seguito anche da altri ricchi convertiti al Cristianesimo. Egli contrastò l’opinione 
generalizzata che considerava i poveri a livello divino e condannò la ricchezza quale causa non solo 
di perdizione ma anche mezzo per guadagnarsi la pietà di Dio. Significativa questa sua 
raccomandazione: «Cerca piuttosto che quanto è contenuto nel granaio sia destinato ai poveri, fa in 
modo che codesti tuoi magazzini riescano utili agli indigenti. Tu dici: porterò via ai poveri la loro 
casa. Il Signore invece ti chiede: conduci a casa tua i poveri che non hanno un tetto» [4].

S. Benedetto da Norcia (480-547), iniziatore del monachesimo in Occidente, dispose che i monasteri, 
oltre a essere luoghi di preghiera e di cultura, fossero un rifugio per i bisognosi, facendone nel corso 
dei secoli dei luoghi dove trovare da mangiare e anche un ricovero nei periodi più freddi. Questa loro 
funzione era resa possibile dal fatto che i monasteri trasformavano e rendevano produttive le aree 
incolte circostanti. E la regola benedettina prescriveva che l’eccesso della produzione alimentare 
necessaria al mantenimento dei monaci fosse donato ai poveri e agli indigenti, ai quali doveva essere 
devoluto anche un terzo di quanto i monaci ricevevano, in dono o in eredità [5].

Nel V secolo gli episcopi venivano denominati “case dei poveri” e i vescovi venivano chiamati “padri 
dei poveri”. San Gregorio Magno (540-640), eletto pontefice nel 590, per le sue grandi vedute venne 
denominato “l’ultimo dei romani”. Raccomandò ai vescovi di destinare ai poveri almeno un quarto 
dei beni delle loro chiese. Accanto al monastero del Celio istituì una mensa quotidiana per i poveri, 
dove riceveva dodici pellegrini poveri, che accudiva personalmente.

I secoli dell’Alto Medioevo non furono del tutto privi di dinamismo e tuttavia non riuscirono a offrire 
sufficienti possibilità di ascesa sociale. In quel periodo godevano di una condizione soddisfacente 
solo i proprietari di fondi e quanti riuscivano ad affermarsi per le loro capacità militari. Invece tra la 
popolazione, pur limitata numericamente, la povertà era diffusa anche in ragione dello scarso utilizzo 
delle tecniche di produzione e della elevata esposizione ai disastri ambientali. Secondo gli studiosi, 
la maggior parte degli abitanti doveva considerarsi povera, a tenere conto degli attuali crriteri di 
valutazione di tale stato.

I secoli del Basso Medioevo

Solo nel Basso Medioevo, e quindi all’inizio del secondo millennio dopo Cristo, vi furono notevoli 
possibilità di cambiamento a livello economico e di ascesa sociale [6]. Alla crescita dei secoli X e XI 
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seguì la grande espansione dei secoli XII e XIII, favorita dalla nascita delle città (con rilevanti 
spostamenti di popolazione dalle campagne) e dal diffondersi delle attività artigianali e del 
commercio. Va ricordato, tuttavia, che alla fine del XII secolo si verificarono diverse gravi crisi 
alimentari, di cui i poveri risentirono moltissimo.

Il secolo XIV conobbe un ristagno economico, demografico e commerciale, accompagnato anche da 
disastri metereologici. Si verificò la “grande carestia” del 1315-1317, un fenomeno sconosciuto 
all’Europa duecentesca. Inoltre, nel 1347 si diffuse una terribile ondata di peste (la “peste nera”, cui 
fa riferimento Giovanni Boccaccio nel Decamerone), che raggiunse i ricchi tra il 1350 e il 1351, 
arrivando a colpire un quarto della popolazione e addirittura un terzo in Germania, in Francia e in 
Italia. Questi fattori negativi favorirono una religiosità irrazionale, che indusse a pensare alla fine del 
mondo e alla venuta dell’Anticristo. L’aggravarsi delle condizioni accentuò l’afflusso di persone nelle 
città, dove le istituzioni caritatevoli assicuravano un minimo di sostentamento giornaliero, 
determinando anche un surplus di manodopera.

Anche nel Basso Medioevo, nonostante il rivoluzionario esempio dato da Francesco d’Assisi sul 
piano della condotta personale, perdurava la concezione per cui i poveri erano tenuti ad accettare la 
propria situazione, che alla fine sarebbe stata ricompensata nell’altra vita, mentre ai ricchi si chiedeva 
di adoperarsi per alleviare la loro sofferenza. Alla Chiesa, invece, spettava il compito di evitare che 
dalla povertà si passasse alla miseria.

Il re, i prìncipi, i papi e i vescovi esercitavano tutti l’elemosina e ad ogni cristiano veniva predicato il 
dovere della carità in maniera singola o associata, e così veniva garantita una estesa rete di protezione. 
Chi non praticava la carità veniva additato al disprezzo. Le confraternite, che si occupavano non solo 
delle necessità dei propri soci e restavano aperte anche ai più bisognosi, erano legate al clero, alle 
chiese e ai santuari. A partire dal XIII secolo si registrò la nascita di forme assistenziali organizzate 
che facevano riferimento a ordini religiosi e alle confraternite: tra di esse assunsero grande rilevanza 
gli ospedali (hospitales), ricoveri organizzati per aiutare i poveri, gli ammalati e i pellegrini (la loro 
prima creazione risale, però, all’inizio del millennio).

Sin dall’inizio del nuovo millennio era andato aumentando il numero dei poveri e in quel contesto 
andò precisandosi la distinzione tra povertà materiale subìta e la povertà come via scelta per la propria 
santificazione: (paupere cum Lazaro e pauperes cum Petro). S. Francesco d’Assisi (1181/1182-
1226), in un periodo di gravi carestie e di diffusa povertà, si accreditò quale esempio straordinario di 
povertà vissuta come stile di vita, agli antipodi dai fasti della Chiesa ufficiale. Questa scelta, additata 
anche ai singoli cristiani, venne perseguita comunitariamente dai membri dell’ordine dei francescani. 
Questo santo, dedito alla predicazione, si distinse nell’aiuto ai poveri e ai malati e anche per questa 
ragione i conventi francescani non venivano costruiti in luoghi remoti come i monasteri. Fu grazie al 
profondo influsso di questo santo, che il secolo XIII, definibile come il secolo di Francesco, si 
presentò come un periodo di grande sensibilità al tema della povertà e ai poveri, tra l’altro in un 
contesto di crisi ricorrenti. Al santo d’Assisi si ispirarono numerosi movimenti, come quello del 
Segarelli, anche se Papa Gregorio IX aveva proibito la creazione di nuove congregazioni religiose.

Per i contemporanei il “poverello” d’Assisi era l’alter Christus, che secondo l’abate calabrese 
Gioacchino da Fiore (1135-1202), fondatore della congregazione florense, doveva aprire la fase della 
ecclesia spiritualis. Nel 1260, secondo le previsione di questo abate, avrebbe avuto inizio l’età dello 
Spirito Santo. In quell’anno si svolsero processioni di flagellanti (dalla pratica penitenziale che essi 
si imponevano) in tutta l’Italia centro-settentrionale [7].

Papa Gregorio IX (1170-1241, eletto papa nel 1227), entrando nel merito del messaggio 
rivoluzionario di Francesco d’Assisi, appena quattro anni dopo la sua morte, con una sua bolla entrò 
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nel merito della disputa tra i frati spiritualisti e quelli conventuali, e precisò che il testamento di 
Francesco non aveva un carattere obbligatorio sul piano giuridico per i suoi seguaci. In effetti, i frati 
minori, destinatari di elemosine e donazioni, nel XIII secolo arrivarono a significativi possessi. Va 
però anche ricordato che questo Papa istituì il processo di canonizzazione di Francesco nell’anno 
stesso della sua morte (1226). Gherardo Segarrelli (1240-1300), parmense predicatore millenarista 
con grande seguito in Emilia Romagna, viveva di elemosina in comunità e invitava alla penitenza. 
Fondò il movimento degli apostolici dopo essere stato rifiutato dai frati minori, che proponeva di 
raggiungere la perfezione nella povertà, senza bisogno della mediazione della Chiesa per arrivare a 
Dio. Egli si mostrò molto libero per quanto riguarda i rapporti tra i sessi senza dare valore alla castità 
[8].

Nel corso di questi secoli, la malattia e la povertà erano comunemente associate e quasi utilizzate 
come sinonimi, anche perché la povertà (con le conseguenti carenze alimentari) portava gli interessati 
a essere maggiormente soggetti alla peste, al vaiolo, alla lebbra e così gli ospedali accoglievano 
indistintamente i malati e i poveri. La distinzione tra queste due categorie iniziò a delinearsi tra il XIII 
e il XIV secolo (il periodo delle crociate), quando, a seguito dell’endemica diffusione della lebbra, 
denominata morbus phoenicius (arrivò a colpire tra il 10% e il 50% della popolazione), i lebbrosari 
diventarono strutture esclusivamente dedicate a questi malati, assumendo poi la denominazione di 
lazzaretti con riferimento alla figura evangelica di Lazzaro, il povero cui i cani leccavano le ferite. La 
lebbra iniziò a manifestarsi già a partire dal VII secolo (anche a causa di incursioni, pellegrinaggi, 
traffici con l’Oriente e, come detto, delle crociate). Nei secoli XII e XIII, era molto diffusa anche la 
peste.

A Roma, in questi secoli, era elevato il numero dei poveri, qui confluiti da tutte le parti del mondo 
cristiano, così come erano numerosi gli ammalati, di cui molti morivano per strada. Si legge, in una 
testimonianza dell’epoca: «I poveretti cadono giù con la febbre e, pensando di superarla facilmente, 
aspettano a farsi portare in ospedale quando è ormai troppo tardi». Poiché le persone da ricoverare 
negli ospedali erano molto numerose, si dava la priorità ai minori, agli anziani e alle vedove. Tra la 
schiera delle persone bisognose spiccavano i contadini che, trasferitisi in città dalla campagna, 
andando incontro al freddo e alla fame.

Una figura particolarmente significativa fu S. Francesca Romana (1384-1440), discendente di una 
nobile famiglia: rimasta vedova, si dedico interamente ai poveri, facendosi a chiamare la “povera di 
Trastevere” e utilizzando il ricavato dell’elemosinare per aiutare quelli che si radunavano nella sua 
casa. Si resero benemeriti gli ordini ospedalieri, come quello dello Spirito Santo, che nel 1291 arrivò 
a gestire ben 56 ospedali. Opera ancora in città, vicino alla Basilica di S. Pietro, l’Ospedale Santo 
Spirito in Saxia, con diversi ambienti arricchiti di affreschi dell’epoca, inizialmente era destinato ai 
numerosi pellegrini anglo-sassoni in visita ai Luoghi santi. Le Regole originarie dell’ospedale, che si 
configurano come un insieme di disciplina e di altruismo, erano finalizzate ad assicurare una 
confortevole permanenza nella struttura, con particolare attenzione agli indumenti e all’alimentazione 
[9].

L’inizio dell’era moderna

Nella seconda parte del millennio intervennero mutamenti radicali, sia nel sistema di produzione sia 
nelle teorie sociali, e venne avviato il passaggio dalla carità intesa come assistenza della comunità 
ecclesiale all’intervento pubblico.

Nel secolo XVI, all’inizio quindi dell’era moderna, venne meno la disponibilità nei confronti dei 
poveri, per i quali questo periodo è stato storicamente il peggiore. Infatti, cessò la precedente 
considerazione favorevole e su di loro andò concentrandosi un’attenzione negativa pronta a 
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colpevolizzarli, specialmente se si trattava di mendicanti e vagabondi. Si è stimato che allora 
nell’Europa occidentale circa un quinto della popolazione (nel frattempo aumentata) fosse costituito 
da poveri. La povertà era particolarmente accentuata nelle campagne, anche per effetto delle carestie. 
A fronte dell’incremento numerico dei mendicanti, le istituzioni diventarono più guardinghe per non 
premiare i falsi mendicanti.

Ci si discostò nettamente dall’immagine medioevale del povero come icona della sofferenza del 
Cristo, di per sé meritevole di solidarietà, e si iniziò a ravvisare la presenza di una minaccia 
nell’esercito di mendicanti. Si scrissero dei libri che diffusero il sospetto nei confronti della mendicità 
organizzata in corporazioni illegali, più o meno segrete, e delle loro tecniche di accatto. La nuova 
sensibilità portava a ritenere antisociali i poveri che non lavoravano e all’occorrenza li obbligava 
all’arruolamento come militari o all’impiego nelle galere [10]. Netto fu il cambiamento nei Paesi 
della riforma protestante, dove non operava più a favore dei poveri la rete dei monasteri, dei conventi, 
delle parrocchie e delle confrateite.

Già verso la fine di questo secolo (1576) venne approvata, in Inghilterra, una legge che istituiva delle 
strutture, dalle regole dure, per punire i vagabondi e contrastare la mendicità (house of correction e 
workhouse). Negli ospedali operanti in Europa nel XVI secolo i malati, ad eccezione di casi gravi, 
furono costretti a lavorare. La reclusione in ospedale era la pena prevista per chi veniva colto a 
mendicare per la prima volta; la seconda volta la pena era l’internamento e l’individuazione con il 
marchio di un apposita lettera e, infine, la condanna alle galere o, per le donne, la restrizione negli 
ospedali [11]. Venne così a mancare l’accettazione degli oziosi, che non si davano da fare per uscire 
al loro stato di necessità (vagabondi e mendicanti), mentre si accettavano i poveri divenuti tali loro 
malgrado, i malati, i minori abbandonati, i vecchi non più in grado di lavorare, i poveri rimasti senza 
lavoro e anche i poveri organizzati in “compagnie” riconosciute (come quella degli storpi), i poveri 
occasionali e i lavoratori in crisi.

La Chiesa, in contesto così sensibilmente modificato, non fece venir meno l’attenzione ai più 
bisognosi e alle loro esigenze e cercò di rispondere con la creazione di numerose organizzazioni 
caritative e assistenziali suscitate dai grandi santi del Cinquecento. Nel XVII secolo diversi Paesi 
europei dedicarono alla correzione dei vagabondi e dei poveri speciali reparti degli ospedali, che 
continuarono a essere strutture di beneficenza per i poveri buoni, ma, per contrastare il dilagante 
pauperismo, operavano anche come istituti di repressione nei confronti di coloro (come i mendicanti) 
che non venivano considerati tali.

Questo secolo, in ragione della prevalenza della politica di segregazione dei poveri, è stato definito 
anche “il secolo della grande reclusione”. Della povertà si sottolineava l’inutilità sociale e la 
pericolosità per l’ordine pubblico. Tipico esempio di questa strategia fu a Parigi l’Hospital géneral, 
costituito nel 1656, definito da Michel Foucault “il terzo stato della repressione” nella sua opera 
Sorvegliare e punire, Nascita della prigione [12]; la sua rigida disciplina era basata anche su sanzioni 
corporali.

Appartiene a questo secolo il sacerdote francese, S. Vincenzo de Paoli (1581-1660), fondatore delle 
congregazioni religiose “vincenziane”, che si diffusero non solo in Francia. Veniva così rafforzato 
tra i cattolici l’impegno a unire l’impegno per la propria santificazione personale con un attivo 
servizio prestato al mondo dei poveri e, riprendendo alcuni spunti della tradizione cristiana, si ritornò 
a considerare l’elemosina un dovere e anche un atto riparatore dei peccati commessi. Nel XVIII secolo 
si portò avanti sistematicamente la politica di internamento varata nel secolo precedente e nella 
discussione sulla povertà si prestò maggiore attenzione alla ragione piuttosto che alla religione.
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Verso la metà di questo secolo iniziò la prima rivoluzione industriale, che portò a superare 
l’agricoltura come perno del sistema produttivo (mentre la seconda rivoluzione industriale iniziò a 
partire dal 1870 a seguito dell’utilizzo dell’elettricità, dei prodotti chimici e del petrolio). Con il 
diffondersi dell’industrializzazione aumentò il numero dei poveri, le cui fila vennero ingrossate dai 
contadini espulsi dalle campagne. Gli occupati nell’industria erano allora appena il 5% della forza 
lavoro in Inghilterra e ancor di meno negli altri Paesi. Una disoccupazione così diffusa favorì l’inizio 
delle grandi migrazioni, che si riversarono nell’America del Nord, coinvolgendo inizialmente i Paesi 
europei del centro-nord e poi anche l’Italia.

In Francia i dépôts de mendicité (una struttura a metà tra l’ospizio e il carcere) furono utilizzati come 
uno strumento fondamentale per la lotta contro la povertà nel corso del XIX secolo. Queste strutture, 
istituite nel 1767 per supplire alle funzioni dell’hospital géneral ed estese da Napoleone a ogni 
Dipartimento (l’accattonaggio era considerato reato dal codice penale del 1810), consentiva ai 
mendicanti, ai senza fissa dimora e alle prostitute di essere liberi, al termine di un anno, dopo aver 
seguito un percorso di ri-socializzazione, assumendo un lavoro all’esterno o ritornando in famiglia. 
Alla fine del secolo, però, i dépôts de mendicité vennero chiusi perché considerati un luogo di 
contaminazione morale. La rivoluzione francese segnò la fine della grande reclusione e abolì il lavoro 
forzato nelle manifatture ospedaliere: nel 1789 erano 8 mila le persone ricoverate presso l’Hospital 
géneral, in maggioranza donne.

Venivano così realizzati gli auspici dei filosofi illuministi, contrari alla strategia repressiva. Il loro 
vasto movimento, che nel secolo XVIII andò sviluppandosi in Europa (e specialmente in Francia) con 
un forte impatto a diversi livelli (filosofico, socio-culturale, politico), portò a privilegiare una strategia 
imperniata sul lavoro come rimedio alla povertà, valorizzando le capacità personali dei poveri, senza 
parlare più di riscatto dal peccato originale e percorso verso la grazia divina. Questa fu la strada 
seguita per contrastare il pauperismo, incentivare l’intervento delle strutture pubbliche e garantire 
tendenzialmente a tutti mezzi di sostentamento adeguati. Ci si avviava a considerare la povertà non 
una colpa bensì una disfunzione della società, ponendo l’accento non più solamente sul fattore morale 
ma anche sugli aspetti economici. Così si cominciava a intravedere la necessità di una redistribuzione 
della ricchezza e dell’intervento statale.

In un contesto in cui in Europa le strutture pubbliche contrastavano la mendicità con la reclusione 
nelle case di correzione, in ambito cattolico S. Jean Baptiste La Salle (1651-1791), con la 
congregazione dei Fratelli delle scuole cristiane da lui fondata, si occupò dei ragazzi poveri offrendo 
loro l’istruzione come mezzo di riscatto. Nel XIX secolo povertà e industrialismo iniziano ad essere 
associati. Si condussero indagini sulle condizioni degli operai per individuare le cause e le 
caratteristiche della loro povertà. Ad esempio, Antoine-Eugène Buret nel 1840 pubblicò a Parigi De 
la misère des classes laborieuses en Angleterre et en France con questo significativo sottotitolo: « De 
son existence, de ses effets, des causes et de l’insuffisance des études qu’on lui a opposé jusqu’ici 
avec indications des moyens propres à en franchir les sociétés ».

Sulla condizione della classe operaia inglese Karl Marx (1818-1883) rimarcò il fatto che «in 
Inghilterra la miseria degli operai non è parziale, ma universale». Una celeberrima denuncia dello 
sfruttamento dei lavoratori si ebbe nela sua opera, Il capitale. Critica dell’economia politica, di cui il 
primo tomo venne pubblicato nel 1877. In precedenza Marx, nel suo Manifesto del Partito comunista 
del 1848, dopo aver sottolineato che anche nel passato vi furono liberi e schiavi, patrizi e plebei, 
baroni e servi della gleba, membri delle corporazioni e garzoni, in breve, oppressori e oppressi, 
sottolineò che l’antagonismo tra le classi, sempre esistito, si riduceva ormai all’opposizione tra la 
borghesia e il proletariato. Tanto la Chiesa cattolica che quelle protestanti furono costrette a chiarire 
il loro pensiero nel campo sociale a seguito del diffondersi del pensiero socialista.
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Il XX secolo può essere definito quello della lotta di classe e della dignità del lavoro, non solo per 
l’affermazione del sistema socialista in Russia e in molti altri Paesi ma anche per la diffusa 
teorizzazione della lotta di classe, passando dalla singolare associazione tra carità e repressione alla 
considerazione del lavoro come base per il riscatto della propria dignità. Questo processo avviene nel 
periodo dell’industrializzazione più intensa, in cui le moderne fabbriche, con i loro rigidi regolamenti 
evidenziarono un legame di continuità con la rigida strategia rieducativa degli ospedali generali.

Atteggiamento della Chiesa di Roma di fronte a questi cambiamenti

Dal Cinquecento in poi come sono andati modificandosi gli atteggiamenti sul tema della povertà? 
Abbiamo ritenuto opportuno dedicare una specifica attenzione alla Chiesa di Roma, che dall’Alto 
Medioevo fino al 1870 è stata – come è noto – non solo il centro dell’intera cristianità prima e della 
Chiesa cattolica poi, ma anche un vero e proprio Stato (dall’VIII secolo fino al 1870) [13]. Nel XVI 
secolo la figura del povero, immagine di Cristo, continuò ad essere approfondita sulla base 
dell’insegnamento dei primi Padri della Chiesa, che avevano perorato la destinazione universale dei 
beni e raccomandato l’elemosina in riparazione dei peccati commessi. Sull’esempio di S. Francesco 
d’Assisi il mondo della povertà continuò a essere idealizzato: ad esempio, vigeva l’usanza di scegliere 
un povero come padrino per il battesimo dei propri figli, come anche di essere seppelliti nei cimiteri 
dei poveri.

A Roma, come del resto avveniva anche in altre città economicamente più floride, i capofamiglia 
erano per la maggior parte poveri, esposti all’indebitamento e all’usura e bisognosi di assistenza. 
Spesso per i debiti si finiva in prigione. Nel 1582 questa fu la sorte di 5.442 persone, per lo più 
artigiani: calzolai, falegnami, ortolani, carrettieri e tessitori e dediti ad altri mestieri. In carcere 
finivano anche i lavoratori poveri, i mendicanti, gli zingari, gli ebrei, gli omosessuali e le prostitute 
(ve n’erano circa mille in città all’inizio del Seicento, venute da tutta Italia). Tra l’altro, le prigioni, 
malsane e sovraffollate, addebitavano il costo della permanenza agli stessi carcerati, per cui chi 
disponeva di maggiori risorse veniva trattato meglio.

Nel XVII secolo ciechi, zoppi e storpi erano sparsi per le strade romane a chiedere l’elemosina, o si 
accalcavano alle porte dei monasteri e dei conventi cantando orazioni sacre, o si recavano presso i 
caffè e le osterie. Nel 1613, seguendo l’esempio di altre città europee ed italiane, venne istituita anche 
a Roma la “Compagnia dei ciechi, degli zoppi e degli storpiati della Visitazione”, una sorta di 
sindacato “ante litteram”.

Non sfuggivano certo gli aspetti negativi di questo andamento. Innocenzo XII (1615-1700, eletto papa 
nel 1691) fondò l’Ospizio generale dei poveri e a tale scopo mise a disposizione lo stesso palazzo del 
Laterano, facendo censire i poveri e vietando l’accattonaggio (con scarso successo). A Roma, nella 
prima metà del XVII secolo, erano ricorrenti le carestie (1621, 1635 e 1648, 1649, 1653). In quella 
del 1653 «il pane era molto cattivo, negro e puzzolente» (documento dell’epoca) e questo in aggiunta 
alle malattie infettive e alle epidemie, per cui la mortalità era molto elevata.

Nel secolo XVIII una figura di spicco a Roma fu il francese S. Benedetto Labre (1748-1783), detto il 
“povero del Colosseo”. Egli morì nel retrobottega di un macellaio, che lo aveva tolto dalla strada 
dopo averlo trovato, sfinito dagli stenti perché viveva di carità e condivideva i proventi dell’elemosina 
con quelli i più poveri di lui.

Seppure con diverse accentuazioni, i poveri e l’elemosina continuavano a essere considerati un effetto 
della natura delle cose, seguendo la concezione che riteneva il mondo diviso tra ricchi e poveri, tale 
teoria sulla aprioristica accettazione della diseguaglianza economica iniziava a essere messa in 
discussione solo da pochi (e poco ascoltati) autori. Uno di essi fu Ludovico Antonio Muratori (1672-
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1750), il padre della storiografia italiana, il quale suscitò scalpore e disapprovazione quando sostenne 
che la carità cristiana non andava ristretta all’elemosina, prefigurando così per tempo quello che 
sarebbe stato l’impegno sociale e politico dei cristiani.

A un secolo di distanza una vigorosa posizione critica venne sostenuta da Antonio Rosmini (1797-
1855), grande filosofo, teologo e sostenitore di un cattolicesimo liberale. Nel volume Le cinque 
piaghe della Chiesa, Rosmini propose una Chiesa rinnovata e in grado di condividere le condizioni 
dei poveri: questo saggio, pubblicato nel 1832, venne messo all’indice nel 1849.

La dottrina tradizionale continuava ad assegnare la priorità agli interventi caritativi anziché 
all’intervento pubblico. Tale impostazione venne ribadita da Pio IX (1792-1878, eletto papa nel 
1846), nell’enciclica Noscitis et nobiscum (1849). Questo Pontefice, senza far riferimento alcuno al 
ruolo alle competenze pubbliche, ribadì che l’esistenza dei poveri rientrava nell’ordine naturale delle 
cose e che l’elemosina era un atto meritorio per la propria salvezza.

Poco dopo, con Papa Benedetto XV iniziò la fase dell’impegno sociale dei cristiani nell’ambito del 
processo di industrializzazione, che avanzava sempre più ed evidenziava bisogni e strategie di segno 
diverso, da regolare con la giustizia e l’intervento dello Stato.

La Chiesa delle encicliche sociali

Nel XIX secolo, avviato ormai il processo di industrializzazione, si determinò una notevole modifica 
anche nell’atteggiamento della Chiesa cattolica sul tema della povertà, che propose strategie di 
intervento innovative. Pur permanendo a livello di motivazioni spirituali il riferimento alla carità 
cristiana e all’esempio di Cristo, si iniziò a prestare attenzione alle cause dell’ingiustizia e al 
riconoscimento dei diritti. Si registra un dinamismo nuovo sul piano delle idee concettuali, ma anche 
a livello di impegno concreto verso i poveri la Chiesa non era stata con le mani in mano. Nel XIX 
secolo si contavano ben 400 istituti di suore, presenti nell’ambito di ospedali, ospizi, case per malati 
di mente, orfani, come anche nelle iniziative che si occupavano dell’assistenza dei delinquenti e delle 
prostitute. Questa rete caritativa veniva naturalmente potenziata dall’intervento delle parrocchie e 
delle diocesi. Il volume di mons. Vincenzo Paglia, prima citato, riferisce che all’inizio del secolo XX 
la Chiesa poteva contare su 25 mila istituti caritativi con ben 330 mila persone impegnate (e di esse 
180 mila nella sola Francia). Dopo la prima guerra mondiale i religiosi e le religiose erano più di 
mezzo milione e si occupavano di 2,5 milioni di assistiti, trovando un sostegno in 6,5 milioni di laici.

Sul piano delle nuove strategie d’intervento, pur essendo state rigettate pochi decenni prima le piste 
indicate da Antonio Rosmini, iniziavano a fare breccia le impostazioni promosse dal cattolicesimo 
sociale, di cui riportiamo alcuni esempi. Del tutto prominente fu l’impegno e l’autorità di mons. 
Wilhelm Emmanuel von Ketteler (1811-1877), vescovo di Magonza, che fu denominato “il vescovo 
dei lavoratori”: è del 1864 la sua famosa opera La questione operaia e il cristianesimo. Altri 
sostenitori di questo orientamento innovativo furono, in Francia, il sacerdote, filosofo, teologo 
Hugues-Félicité Robert de Lamennais (1782-1854), il domenicano (e famoso predicatore) Henri 
Lacordaire (1802-1861), il laico Frédéric Ozanam (1813-1853), fondatore della “Società di San 
Vincenzo de Paoli”, e l’industriale Léon Harmel (1829-1915).

Per quanto riguarda l’intervento a favore dei migranti, personalità di grande spicco (che influirono 
anche sul Vaticano) furono due grandi vescovi italiani, che condussero una impegnativa opera 
pastorale nell’ambito dell’emigrazione italiana di massa, con grande attenzione anche ai risvolti 
legislativi riguardanti i loro connazionali: mons. S. Giovanni Battista Scalabrini (1839-1905), 
vescovo di Piacenza e fondatore della congregazione dei Missionari Scalabriniani, e mons. Geremia 
Bonomelli (1831-1871), vescovo di Cremona, fondatore dell’Opera a favore dei migranti che recava 
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il suo nome. Negli Stati Uniti dimostrò una particolare sensibilità sociale il Card. James Gibbon 
(1834-1921), che si tenne lontano dalle posizioni reazionarie e considerò il socialismo un grido di 
dolore delle persone sfruttate.

Questi fermenti innovativi, riconducibili non solo alle figure eminenti qui menzionate ma anche a una 
schiera ampia di cristiani concretamente impegnati, vennero recepiti da Leone XIII (1810-1903, eletto 
papa nel 1878), il primo papa delle encicliche sociali: tra l’altro, come nunzio apostolico vide 
esplodere le rivolte operaie in Belgio. Questo Pontefice, non più appesantito dalla gestione dello Stato 
Pontificio, dichiarò che fra i compiti della Chiesa rientrava il magistero in campo socio-politico. È 
del 1891 la sua enciclica Rerum Novarum, il primo documento pontificio che affrontò la questione 
operaia, seppure senza riconoscere l’autonomia del laicato nelle decisioni da adottare nel settore. Il 
papa non esitò a condannare il declassamento del lavoro a merce e a stabilire il contatto con il mondo 
operaio, fornendo una specifica proposta di intervento che salvaguardava la proprietà privata e, 
tuttavia, la vincolava all’obbligo di provvedere al bene comune e alla tutela dei più deboli. Tra l’altro, 
nella sua enciclica egli esprimeva questo auspicio: «Si ricordino i capitalisti e i padroni che né le 
divine né le umane leggi permettono di opprimere per utile proprio i bisognosi e gli infelici, e 
trafficare sulla miseria del prossimo. Defraudare la giusta mercede è colpa sì enorme che grida 
vendetta al cospetto di Dio». Questa enciclica afferma che le persone consapevole dell’amore di Dio 
sono in grado di cambiare le regole e la qualità delle relazioni e anche delle strutture sociali:, in quanto 
capaci di chiudere con la pace i conflitti, costruire e coltivare delle relazioni fraterne dove c’è odio, 
cercare la giustizia dove domina lo sfruttamento. Per trovare soluzioni ottimali, la Chiesa incoraggia 
la solidarietà umana, la giustizia sociale, la fratellanza, il rispetto reciproco, il dialogo sociale, la pace, 
la crescita della persona umana e l’unità delle forze tra tutte le classi sociali. La salvezza include 
l’intera esistenza umana, e quindi l’economia, il lavoro, la tecnologia, la comunicazione, la politica 
in un contesto riguardante le società di un Paese, la comunità internazionale e le relazioni tra culture 
e popoli.

L’azione sociale dei cattolici andò rafforzandosi grazie anche al sosegno dei successivi pontefici. 
Papa Benedetto XV (1854-1922, eletto papa nel 1914), fu un grande propugnatore della pace (abolì 
anche il divieto, vigente per i cattolici italiani dopo l’occupazione dello Stato Pontificio e la sua 
annessine al Regno d’Italia, di partecipare alla vita politica). Papa Pio XI (1857-1939, eletto nel 
1922), si dichiarò contrario alla riduzione della fede a questione privata e con l’enciclica 
Quadragesimo Anno del 1931, ripropose la questione sociale, riconoscendo i giusti interessi dei 
lavoratori, condannando il sistema capitalista e quello comunista ed esprimendo contrarietà alla 
concentrazione del potere economico in poche mani, in quanto opposta all’esigenza di far prevalere 
il bene comune.

Durante il secolo XX, quindi, anche all’interno della Chiesa cattolica era emerso che i concetti 
“operaio” e “povero” non sono sinonimi, che la povertà non va considerata un effetto obbligato 
dell’industrializzazione e che il lavoro non deve servire solo per la sopravvivenza. Nel contempo il 
proletariato andava affermandosi come un nuovo soggetto politico in grado di emanciparsi e ciò 
richiedeva il passaggio dall’assistenza alla previdenza sociale, basata su diritti riconosciuti dai poteri 
pubblici.

Questo patrimonio di idee innovative è stato ulteriormente sviluppato dopo la seconda guerra 
mondiale, quando, non solo si è posto rimedio agli orrori del conflitto, ma sul piano sociale sono stati 
compiuti ulteriori passi in avanti con il recepimento delle istanze del movimento dei lavoratori e delle 
proposte sociali della stessa Chiesa [14]. Per intervenire pastoralmente nell’ambito della solidarietà 
la Chiesa ha istituito uno specifico organismo pastorale denominato Caritas che può avere diverse 
denominazioni nei vari contesti nazionali ma che non ha più l’ambizione di essere depositaria delle 
competenze a intervenire in ambito sociale, ormai assunte a livello pubblico, bensì concepisce la sua 
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missione a livello formativo e di stimolo e assume in proprio la gestione di servizi di servizi sociali a 
mo’ di segno, per dimostrare cioè che si possono allargare sempre più i campi di sostegno a tutte le 
categorie bisognose.

Questa struttura venne ideata in Germania nel 1896 e quindi replicata anche in altri Paesi. Nel 1924 
si istituì una Conferenza Permanente della Carità, con sede a Lucerna e il suo compito consisteva nel 
curare lo scambio tra le organizzazioni dei diversi Paesi, denominata nel 1928 “Charitas Catholica”: 
la sua azione venne sospesa nel 1937 a seguito dei contrasti insorti tra Francia e la Germania 
nell’imminenza del conflitto mondiale. Nell’Anno Santo del 1950 Pio XII istituì una “Conferenza 
internazionale della Caritas” e nel 1951 ne approvò gli statuti: nel 1954 Caritas Internationalis fu la 
nuova denominazione prescelta. Attualmente nei singoli Paesi operano le Caritas nazionali, che 
coordinano l’azione svolta nelle singole diocesi e nelle rispettive parrocchie. L’apprezzamento che 
questi organismi hanno acquisito attestano che carità, diritti e internazionalismo possono essere 
fruttuosamente coniugati.

Il quotidiano Le Monde, in una serie di articoli apparsi nei primi di marzo del 1978, coniò 
l’espressione “nuovi poveri”, con riferimento alle persone tagliate fuori da una “società ricca”, 
caratterizzata dall’abbondanza dei beni (resi disponibili dalla tecnologia) e dal consumismo, mentre 
una larga quota di cittadini rimane esclusa. A livello planetario, una tra le forme di povertà più 
preoccupanti è la carente situazione dei Paesi del cosiddetto “Sud del mondo”, che si trovano in una 
situazione assimilabile a quella del proletariato europeo nel periodo della prima industrializzazione.

Diverse sono state le figure di spicco del cattolicesimo sociale nel dopoguerra, che hanno anticipato 
le aperture del Concilio Vaticano. Citiamo alcune solo a titolo esemplificativo:

 in Francia, il cardinale Emmanuel Suhard (1874-1949), arcivescovo di Parigi, che lanciò 
l’esperienza dei preti operati per riavvicinare la Chiesa alla classe lavoratrice, e Henri Antoine 
Grouès, noto come l’abbé Pierre (1912-2007), fondatore del “Movimento Emmaus” [15]:

 in Belgio il card. Joseph-Léon Cardijn (1882-1967), che fondò nel 1925 la Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne (JOC) ;

 in Italia don Primo Mazzolari (1890-1959), padre Davide Turoldo (1916-1992), don Zeno 
Salini (1900-1981), fondatore della comunità di Nomadelfia, don Lorenzo Milani (1923-
1967), straordinario educatore come attestano i volumi da lui scritti: L’obbedienza non è più 
una virtù, Esperienze Pastorali, Lettera a una professoressa.

Queste aperture hanno trovato conferme e ampliamenti negli interventi dei Papi. Giovanni XXIII 
(1881-1963, eletto papa nel 1958), con l’enciclica Mater et Magistra (1961), ha lanciato un forte 
appello a perseguire una giustizia dalle dimensioni mondiali, riflessione che è stata continuata dal 
Concilio Vaticano II (cfr. la Costituzione Gaudium et Spes del 1965) per ribadire la destinazione 
sociale dei beni della terra e sottolineare che ogni proprietà privata, per sua stessa natura, riveste una 
funzione sociale e solo se questa viene rispettata si evitano gravi disordini. Il Concilio ha 
rappresentato l’apice dell’esperienza ecclesiale del dopoguerra e il suo impatto innovativo tuttora 
perdura. Particolarmente profonde sono le espressioni che sottolineano l’attenzione dovuta alla 
società e ai suoi bisogni, il rapporto con i poveri, il ruolo dei laici nelle scelte sociali e le relazioni 
con le altre religioni e tutti gli uomini di bona volontà.

L’enciclica Populorum Progressio (1967) di Paolo VI (1897-1978, eletto papa nel 1963), è 
l’espressione più forte della Chiesa sullo sviluppo umano: «Lo sviluppo non si riduce alla semplice 
crescita economica. Per essere autentico sviluppo, deve essere integrale, il che vuol dire volto alla 
promozione di ogni uomo e di tutto l’uomo». Per la Chiesa, pertanto, non sarebbe sufficiente un 
approccio limitato a considerazioni di natura puramente materiale, economica, politica e persino 
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culturale, senza aprirsi nello stesso tempo a una dimensione spirituale. Parimenti non sarebbe 
sufficiente un approccio che non prendesse in considerazione tutte le persone e tutti i popoli, o 
rimanesse cieco rispetto alle cure da adottare per l’ambiente. Questa enciclica è stata la carta 
fondamentale che ha ispirato molte organizzazioni ecclesiali, come le Commissioni di Giustizia e 
Pace e a livello laico le diverse organizzazioni non governative per lo sviluppo. Papa Paolo VI ha 
stigmatizzato che «Nessuno può rimanere indifferente alla sorte dei suoi fratelli tuttora immersi nella 
miseria, in preda all’ignoranza, vittime della insicurezza (…), che i Paesi ricchi non possono non 
interessarsi della sorte dei Paesi poveri in un contesto in cui la questione sociale è divenuta mondiale 
(…) e lo sviluppo è il nuovo nome della pace».

Nell’enciclica Octogesima Adveniens (1971), che commemora l’anniversario della Rerum Novarum 
di Leone XIII, papa Paolo VI ha precisato che la missione della Chiesa consiste nel favorire la cultura 
della solidarietà e non di offrire un modello sociale prefabbricato e improntato a una inesistente 
soluzione universale, assolutamente non in grado di tenere conto dei cambiamenti che continuamente 
intervengono. Pertanto, le scelte vanno lasciate al discernimento dei cristiani, chiamati a operare 
insieme agli uomini di buona volontà.

Anche nell’enciclica Sollicitudo rei socialis (1987) di Giovanni Paolo II (1920-2005, eletto nel 1978) 
vengono riproposti temi quali la dimensione mondiale della questione sociale, l’amore preferenziale 
per i poveri con riferimento a tutte le forme di povertà, l’inaccettabile divario tra Paesi ricchi e Paesi 
poveri. Papa Giovanni Paolo II insiste sulla dimensione morale dello sviluppo umano: non si tratta di 
una questione puramente tecnica, ma una realtà che implica scelte umane, da valutare in base al 
contributo che possono dare o meno al bene comune. Nel contesto della guerra fredda e 
dell’opposizione tra l’ideologia capitalista e quella comunista, viene ribadito che lo sviluppo autentico 
non può essere confuso con il mito del progresso, inteso come una semplice espansione della 
ricchezza materiale. Lo sviluppo autentico implica la promozione della solidarietà, che «non è una 
sensazione di vaga compassione, ma la ferma e perseverante determinazione a lavorare per il bene 
comune (…) perché tutti siamo responsabili di tutti».

Nell’enciclica Centesimus Annus (1991) viene ricordato che “la terribile condizione” in cui vivevano 
molti uomini e donne all’inizio del processo di industrializzazione si ripropone anche oggi in gran 
parte del mondo. «Nei contesti del Terzo Mondo conservano la loro validità proprio queli obiettivi 
indicati dalla Rerum Novarum per evitare la riduzione dell’uomo stesso a livello di una semplice 
merce».

Papa Benedetto XVI (1927, pontefice dal 2005 al 2013), con l’Enciclica Caritas in veritate, ha 
sottolineato il dovere di fondare la solidarietà sulla verità. L’economia è uno dei campi «in cui si 
manifestano gli effetti perniciosi del peccato», per cui bisogna riscoprire l’etica delle relazioni 
commerciali ed economiche. L’umanità sta attraversando molteplici crisi all’inizio del terzo 
millennio, caratterizzato da una globalizzazione complessa e da una crescente secolarizzazione: crisi 
finanziarie ed economiche, crisi energetiche e ambientali, crisi sociali e politiche. Queste crisi «sono 
l’occasione per approfondire il discernimento e fare delle scelte per un futuro meglio radicato nei 
valori umani fondamentali, in una “nuova sintesi umanista». La dimensione del dono e della gratuità, 
al lavoro ad esempio nelle forme creative dell’economia solidale, fa parte di questa sintesi che 
riafferma la necessità di cooperazione e di relazioni interpersonali nelle società sempre più marcate 
dall’isolamento e dall’individualismo. Nel quadro di una crescente finanziarizzazione dell’economia 
i cui effetti devastanti sono stati crudelmente avvertiti a seguito dell’impatto globale esercitato dalla 
crisi finanziaria del 2008 sull’economia reale, Papa Ratzinger ricorda la necessità di riportare 
l’economia al servizio dello sviluppo umano e del bene comune. Con questa enciclica, il tema dello 
sviluppo inizia a essere più strettamente collegato a quello del rapporto tra umanità e ambiente. Viene 
ricordata dal Papa la responsabilità di tutti nei confronti dei poveri e delle generazioni future, e ciò 
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comporta una riforma degli stili di vita in risposta in particolare al consumismo delle società 
dell’abbondanza. La preoccupazione per una rinnovata solidarietà intergenerazionale, come quella 
dei più fragili, ci invita a intendere lo sviluppo umano nel senso di crescita dell’umanità nella 
solidarietà.

Papa Francesco, eletto nel 2013, ha impostato il suo magistero sulla operatività concreta dei cristiani 
e richiama continuamente l’attenzione sui migranti, sui richiedenti asilo e sulla necessità della pace e 
dello sviluppo tra i popoli. Questo Papa ha continuato l’approfondimento della dottrina sociale della 
Chiesa con una una preoccupazione del tutto particolare per la giustizia verso i più fragili e una 
speciale attenzione ai temi ambientali, ai quali ha dedicato l’enciclica Laudato si (2015). Questa 
enciclica ricorda che tutti i comportamenti sono connessi: come trattano gli altri, come trattiamo noi 
stessi, come trattiamo la creazione e come sono le nostre relazionarsi con il Creatore. «Ma oggi non 
possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio 
sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido 
della terra quanto il grido dei poveri». Papa Francesco propone il percorso di un’ecologia integrale, 
al livello umano e sociale oltre che ambientale, non solo per promuovere un autentico sviluppo umano 
ma, più precisamente, anche per «convertire il modello di sviluppo globale» e «ridefinire il 
progresso». Si tratta di uscire da una logica di produzione e consumo che esaurisce le risorse, che ha 
come strascico una cultura di rifiuti che trasforma tutto, dalle cose agli esseri umani, in oggetti.

Nel 2016 questo Papa ha fatto confluire diverse strutture pontificie operanti nel settore della 
solidarietà (inclusa quella competente per i migranti) nel Dicastero per il servizio allo sviluppo umano 
integrale, una denominazione che ben riassume il cammino fatto dalla Chiesa per essere vicina ai 
poveri e ad ogni categoria di emarginati e per affrontare le cause che determinano queste disfunzioni.

Riflessioni conclusive

Le considerazioni qui sommariamente svolte, spigolando tra i riferimenti storici e, nell’ultima parte, 
tra i documenti pontifici, aiutano a rendersi conto che l’elemosina e la beneficienza, pur essendo stati 
nel passato apprezzabili segni di sensibilità personale dei cristiani, sono risultati con l’andar del tempo 
rimedi insufficienti a far fronte alle nuove esigenze, che richiedono una impostazione basata sulla 
giustizia sociale e sulla solidarietà globale, unendo l’intervento pubblico all’impegno personale di 
vita (un dovere sempre sottolineato nella tradizione cristiana).

Questo nostro exursus storico-concettuale ci porta a formulare due riflessioni conclusive, 
riguardantella prima i decisori pubblici e la seconda i cristiani. I problemi socio-economici generati 
dall’industrializzazione e dalla globalizzazione postulano una efficace collaborazione per la giustizia 
e la promozione umana, tra le istituzioni e tutte le categorie socio-professionali coinvolte. La missione 
della Chiesa non è politica, economica o sociale, ma essenzialmente religiosa, tende ad annunciare il 
Vangelo, facendo appello ai responsabili della vita civile di adoperarsi a favore di un modello sociale 
caratterizzato da una visione morale e umanistica, imperniata sul rispetto dei diritti e dei doveri di 
tutte le categorie sociali coinvolte, riconoscendo anche l’importanza dellla dimensione religiosa., 
tenuto anche conto che la Chiesa si è impegnata responsabilmente, con discernimento e solidarietà, a 
migliorare le condizioni di vita delle classi sociali svantaggiate. Questa è la prima conclusione, che 
sintetizza alcuni contenuti delle encicliche sociali dei Papi.

La seconda conclusione ci induce a sottolineare che gli orizzonti dell’impegno del cristiano si sono 
ampliati, da ultimo per l’effetto congiunto dell’insorgere di nuove povertà, per la percezione del 
dovere di preoccuparsi dello sviluppo degli altri Paesi e dell’accoglienza dei migranti. L’attenzione 
dei cristiani a chi si trova in stato di bisogno è stato liberato dalle incrostazioni del passato, che 
impedivano di rilevare il carico di ingiustizia presente nelle condizioni di vita dei più diseredati.
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Oggi, come già secoli addietro, la questione dei “poveri” torna a essere posta come un focolaio di 
pericolosità e instabilità sociale; basti pensare agli atteggiamenti ostili nei confronti degli immigrati 
senza pensare congiuntamente alle cause che stanno all’origine dei loro flussi. Pertanto, è 
indispensabile insistere sul peso negativo delle strutture e sullo stile di vita personale, un aspetto che 
riguarda tutti i cittadini ma specialmente un cristiano che voglia ispirarsi con coerenza all’esempio di 
Cristo e degli apostoli della carità che si sono succeduti nel corso di due millenni.

Dialoghi Mediterranei, n.29, gennaio 2018

[*] Questa riflessione congiunta, che trova l’aggancio storico in un periodo di lavoro comune svolto a Roma 
sul tema delle migrazioni, è stato dettato dagli impegni di docenza su questo tema programmati nel 2017 presso 
la Facoltà di teologia e di scienze religiose dell’Università Laval di Québec. Si è ritenuto opportuno, nell’ 
ottica di un giudizio più equilibrato, unire la sensibilità sociale praticata in un contesto di secolarizzazione 
avanzata, quale è il Canada dagli anni ‘60, con quella riscontrabile in un Paese che è centro del cattolicesimo 
e sperimenta una laicità diversa.

Note

[1] In Italia, ad esempio, i dati del 2016 sulla povertà (assoluta e relativa) hanno suscitato grande impressione 
per via dell’accresciuto coinvolgimento delle persone [https://www.istat.it/it/archivio/202338]

[2] Sull’evoluzione intervenuta nell’intero periodo cfr. M. Mollat, I poveri nel Medioevo, Laterza, Roma-Bari, 
2001; V. Paglia, Storia della povertà. La rivoluzione della carità dalle radici del Cristianesimo alla Chiesa di 
papa Francesco, Rizzoli, Milano 2013.

[3] Ambrogio di Milano, De Nabuthae historia, Carocci Editore, Roma 2012. Il riferimento testuale è tratto dal 
capitolo X: 44. Il trattato citato riguarda la funzione della proprietà e il comportamento dei ricchi rispetto ai 
poveri.

[4] Oursel Raimond; Moulin Léo; Grégoire Réginald, La civiltà dei monasteri, Jaca Book, Milano 1998.

[5] Cfr. Giuliana Alunni, Poveri e ospedali nel Medioevo, Carocci, Editore Roma 2011.

[6] Il suo pensiero profetico ebbe un grande seguito e venne denominato gioacchinismo. Tra gli autori vicini 
al suo pensiero viene annoverato anche il teologo inglese Ruggero Bacone (1214-1292), noto come doctor 
mirabilis e Papa Celestino V (1215-1296), il papa che rinunciò al suo incarico.

[7] I docliniani erano i membri di un movimento ereticale, seguaci di fra Docino di Novara (1250-1307), che 
morì condannato al rogo da Papa Clemente V. Fra Dolcino, che seguiva l’ideale francescano della povertà, 
aveva aderito al movimento degli apostolici di Gherardo Segarelli e si ispirava alla ripartizione delle epoche 
storiche fatta da Gioacchino da Fiore.

[8] Pietro De Angelis, L’ospedale di Santo Spirito in Saxia, Biblioteca della Lancisiana, Roma 1960.

[9] Nella lingua italiana galeotto è il termine utilizzato per indicare la persona che, a seguito di condanna 
penale, veniva impiegata per remare nelle galere, l’imbarcazione che per tre millenni era la più usata nel 
Mediterraneo fino al XVI secolo, quando fu soppiantata dai velieri; successivamente il termine ha indicato i 
carcerati in generale.

[10] Ospedali e città. L’Italia del centro Nord, XII-XVI secolo, a cura di J. Allen Grieco, L. Sandri, Firenze 
1997.

[11] Edizioni Einaudi, Torino, 2014.

https://it.wikipedia.org/wiki/De_Nabuthae_historia
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[12] Cfr. sul contesto romano V. Paglia, Storia della povertà. La rivoluzione della carità dalle radici del 
cristianesimo alla Chiesa di papa Francesco, Rizzoli, Milano 2013.

[13] Per rendersi conto delle situazioni di miseria del dopoguerra, è quanto mai significativa per l’Italia 
l’indagine del 1951 condotta dalla Camera dei deputati (Commissione Vigorelli): si riscontrò che 6,2 milioni 
di persone (l’11% della popolazione) viveva in condizioni subumane e altrettanti in condizioni fortemente 
disagiate, per lo più concentrati nel Meridione. La Chiesa si rese benemerita in questo contesto attraverso la 
Pontificia Commissione Assistenza Profughi.

[14] L’abbé Henri Godin nel 1943 pubblicò il volume La France, pays de mission, che aiutò la Chiesa francese 
a rendersi conto della necessità di interventi più incisivi.
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Architetture del silenzio: intervista a Campobenedetto e Giorda

di Sara Raimondi 

Il 23 novembre a Torino, presso la Binaria, si è tenuto l’incontro Stanze del silenzio, stanze dei culti 
a cui hanno partecipato molti esponenti del Comitato Nazionale per le Stanze del Silenzio e per le 
stanze Multifede. I numerosi interventi in questa sede si sono concentrati sulle concrete possibilità di 
creare spazi dove la spiritualità e la fede possano essere praticate e vissute, presentando casi 
estremamente positivi di dialogo tra differenti culture, di comprensione del diverso, esperienze che 
migliorano non solo il soggiorno degli utenti in spazi come ospedali, carceri e aeroporti, ma anche il 
lavoro svolto dagli operatori.

Dal dibattito nel convegno è emerso che la società contemporanea occidentale non è affatto 
secolarizzata, priva cioè di una dimensione trascendente; al contrario si conferma la vitalità di un 
contesto in cui la secolarizzazione si relaziona continuamente con il piano religioso e con i diversi 
aspetti della spiritualità.  L’Occidente, così come l’Italia, si trova così a dover sciogliere dinamiche 
molto più complesse di una semplice laicizzazione: l’immigrazione verso l’Europa ha importato 
diverse secolarizzazioni assieme ai differenti culti religiosi dei Paesi di provenienza. Sono 
costantemente in corso nuove negoziazioni e compromessi, personalizzazione delle pratiche e delle 
ritualità, ardui e originali adattamenti per poter professare il proprio credo anche fuori dalla terra 
d’origine: la religione viene così inserita all’interno del percorso individuale di ognuno che non può 
essere scollegato dalla realtà sociale, politica e storica nella quale si è immersi.

Ciò che si impone quindi è un progetto per nulla utopistico e che non si limiterebbe ad essere un 
esempio di “integrazione di facciata”, bensì porterebbe benefici concreti, palpabili, sulla quotidianità 
di tutti coloro che si scontrano con l’impossibilità di vivere la propria spiritualità in alcuni luoghi 
pubblici. È importante sottolineare che non sono spazi unicamente per i credenti, ma sono – e devono 
– essere progettati anche per chi si dichiara ateo, il quale ha comunque necessità di luoghi per la 
riflessione, per il distacco da una caotica e concitata quotidianità che a volte può disorientare e 
sopraffare. Due ospiti del convegno in particolare hanno accettato di contribuire a questo numero di 
Dialoghi Mediterranei rispondendo ad alcune domande intorno ad esempi concreti di stanze 
multifede, sulle dinamiche migratorie nelle città e sulla diffusione di nuovi culti. Lo scopo è proprio 
quello di offrire uno sguardo duplice, orientato a ragionare su questioni complesse che coinvolgono 
istituzioni, spazi pubblici, mobilità sociali e vecchie e nuove identità religiose. Abbiamo incontrato 
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Maria Chiara Giorda, storica delle religioni per l’università di Torino, e Daniele Campobenedetto, 
architetto e ricercatore del Politecnico di Torino. 

Sara Raimondi: Come antropologa parlare di spazio sacro mi riporta all’idea di un luogo a parte, 
tenuto lontano dalla mondanità e quindi dalla contemporaneità. Eppure, la riflessione intorno allo 
spazio urbano e all’architettura insegnano l’opposto: lo spazio sacro è dunque immerso nella città e 
non può prescindere da essa. In quale modo le pratiche determinano l’organizzazione urbana e danno 
luogo a esperienze di dialogo interreligioso e multiculturale?

Maria Chiara Giorda: In epoca contemporanea, è la dimensione della città, sia come unità fisica 
che amministrativa, il contesto privilegiato di gestione della pluralità e della sua osservazione, dove 
i luoghi religiosi condividono il medesimo spazio e si creano di continuo conflitti e relazioni. La città 
è dunque il soggetto, oltre che lo spazio, non solo della diversità ma anche del pluralismo 
contemporaneo inteso come progetto (politico) di gestione della diversità.

Sara Raimondi: All’interno dell’articolo The temple and the city [1] si sottolinea un nuovo aspetto 
della città connesso alle migrazioni degli ultimi trent’anni, cioè lo spazio cittadino come un crocevia 
di religioni: proprio i culti sono una lente attraverso cui è possibile leggere i fenomeni urbani. Come 
è cambiata dunque la città per effetto del pluralismo religioso dei suoi abitanti?

Maria Chiara Giorda: La diversità religiosa contemporanea è parte del più ampio fenomeno della 
“super-diversità”, cioè l’insieme delle dinamiche e dei processi di diversificazione tramite cui si 
formano i profili identitari delle comunità e dei contesti cittadini, resi ancora più sfaccettati e plurali 
a causa dei movimenti migratori e dei processi di diaspora. Spostamenti più frequenti e rapidi, di 
singole persone, di famiglie, di gruppi, corrispondono a viaggi spirituali che mettono in moto i 
credenti, che spingono un numero sempre maggiore di persone ad attraversare contesti culturali, 
religiosi e spirituali multipli. Nuove religioni e nuove forme di spiritualità sono investimenti continui 
da parte di ogni età e ogni classe sociale: presenze new-age, neo-hindu, buddisti, neo-spiritualità 
vivono nelle città italiane, si radicano e si esprimono: basta citare la presenza di circa 1 milione e 500 
mila musulmani, 1 milione e 400 mila ortodossi, circa un milione tra protestanti storici ed evangelici, 
più di 100 mila buddisti, 400 mila testimoni di Geova,  più di 100 mila provenienti dal subcontinente 
indiano (di cui circa 30 mila di religione sikh).

I processi di appropriazione dello spazio urbano non si risolvono solamente in progressivi adattamenti 
al contesto, ma sfociano apertamente in un conflitto che coinvolge tutta la città sul piano dei 
significati. L’espandersi di una religione come l’Islam in contesti di diaspora ha creato conflitti, 
dibattiti e sollecitato le riflessioni di studiosi, ma anche delle istituzioni: quasi in ogni contesto dove 
si è cercato di costruire un luogo di culto legato alla religione musulmana, sia in Europa che altrove, 
il dibattito è sfociato in una questione di spazi e pratiche. Attraverso simili modalità di affermazione 
e di visibilità, chiese, comunità e gruppi intendono trarre vantaggio, ma anche essere parte delle 
trasformazioni urbanistiche dello spazio e delle modalità in cui se ne costruiscono i processi di 
utilizzo. Così, religione e spazio urbano si trasformano vicendevolmente all’interno degli attuali 
processi sociali e la religione è sempre di più ridisegnata e spazializzata come attesta la nuova ondata 
di interesse di architetti, geografi e urbanisti. La sala di raccoglimento della università di Friburgo 
contiene i testi sacri delle principali religioni

Sara Raimondi: La società contemporanea è la società che sempre più costruisce confini, articola e 
suddivide spazi e gruppi umani sulla base di differenze culturali e religiose. Ma soprattutto oggi non 
pare più carat- terizzata dalla determinazione spaziale del sé: lei parla in questo senso di geografia 
elettiva. Perciò quanto lo spazio ci definisce da un punto di vista identitario nella città di oggi in cui 
possiamo, forse, scegliere a quale luogo appartenere?
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Daniele Campobenedetto: Le geografie elettive di cui abbiamo parlato nei nostri articoli si 
riferiscono in modo particolare alle persone [2]. Osservando i fenomeni religiosi in campo cristiano, 
in Piemonte, abbiamo trovato delle analogie con fenomeni che sembrano avere una scala globale: 
l’elezione di luoghi particolari per pratiche di fede da parte di gruppi di persone che condividono una 
spiritualità comune. Quella che può sembrare un’affermazione banale in senso generale, lo è forse di 
meno dal momento che questo è un fenomeno che avviene anche all’interno di singole religioni e 
singole confessioni. Taizé in Francia, Bose in Italia, se rimaniamo in campo cattolico, sono esempi 
di questi luoghi elettivi, a cui oggi si rivolgono comunità sempre più numerose di persone, forse in 
fuga dalle più frustranti, ma anche quotidiane, esperienze delle parrocchie. La geografia di queste 
parrocchie, presidi di territorialità delle comunità cattoliche, accoglie al suo interno conflitti e 
negoziazioni più di quanto non succeda nella dimensione elettiva dei poli della fede a cui ho accennato 
prima. All’interno del sistema isotropo delle parrocchie ogni fedele si scontra con il diverso, con 
tradizioni spirituali differenti dalla propria, con visioni della comunità distanti dalla propria, o almeno 
è più probabile che questo accada. E tutto ciò senza chiamare in gioco differenze religiose 
macroscopiche, ma rimanendo all’interno della stessa confessione cristiana.

Questo è stato un punto di partenza per iniziare a studiare i contesti in cui i conflitti venivano 
esplicitati in maniera più o meno naturale, e la città stessa, con la sovrapposizione di diritti, di spazi, 
di interazioni che la caratterizza, è diventata il nostro oggetto di studio. La sovrapposizione della 
dimensione materiale e immateriale della vita dell’uomo che avviene nella città porta forse a 
contraddire una delle premesse della domanda rivolta in principio: proprio perché luogo dell’incontro, 
spesso obbligato, conflittuale, aspro, col diverso, è del tutto vero che in città si possa scegliere a quale 
luogo appartenere? Lo spazio che ne risulta da questo più o meno marcato “obbligo alla convivenza” 
sarà allora il terreno di una negoziazione continua. 

Sara Raimondi: All’interno di una società multiculturale, una moschea, una sinagoga, un tempio 
buddista non sono semplicemente edifici che garantiscono un culto ma producono esiti positivi anche 
da un punto di vista dell’integrazione, così come fu per la sinagoga di Torino edificata a fine 
Ottocento. Questo aspetto vale ancora oggi o, poiché lo spazio è un nuovo terreno di scontro 
identitario, rischia di creare in primis conflitti e dissapori?

Maria Chiara Giorda: Nei paesaggi super-diversi delle città di oggi, possiamo individuare i segni 
di una contesa per la visibilità dei diversi gruppi religiosi nella quale la diversità diventa 
ambiguamente un marcatore territoriale identitario e il segno di un’alterità del territorio, un possibile 
strumento di integrazione come un possibile segno di divisione. È in contesti urbani che si può leggere 
il modo più interessante di interazione tra religioni e spazio (urbano), vale a dire le differenti forme 
di diversità religiosa e di gestione della convivenza da parte di comunità religiose differenti che spesso 
hanno portato e tuttora portano a conflitti che, soprattutto in contesti contemporanei, sono risolti con 
una negoziazione top-down (le istituzioni prevengono o intervengono per mediare) e, ancora più 
raramente, bottom-up.

Sara Raimondi: Il Quartiere San Salvario di Torino fu progettato con l’espansione della città a metà 
del XIX secolo e si cercò di garantire alle principali comunità religiose i rispettivi luoghi di culto. 
L’allargamento del tessuto urbano in periferie concentriche deve non solo prevedere un’attenta 
progettazione dello spazio, ma deve anche garantire una condivisa qualità dell’abitare. In realtà le 
periferie sono nate come luoghi scadenti e mal gestiti, si pensi ai sobborghi di Londra dopo la seconda 
rivoluzione industriale. Le nostre periferie contemporanee non sono certo i neri quartieri industriali 
di Londra, ma non si può dire che costituiscano il primo interesse delle amministrazioni: sono luoghi 
in cui il cittadino fatica a identificarsi e sviluppare un senso di appartenenza. Dalle periferie si vuole 
fuggire, migliorare la propria condizione del vivere e dell’abitare. Quindi per i residenti delle 
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periferie, la presenza di spazi destinati alle diverse comunità religiose e alle differenti minoranze 
etniche, può migliorare il senso di appartenenza cittadino?

Daniele Campobenedetto: Possiamo tentare una risposta provando ad ampliare il concetto di 
periferia. Sicuramente nel corso della seconda metà del XIX secolo e del XX, il fenomeno 
dell’inurbamento ha portato ad una corrispondenza sostanziale tra le periferie territoriali della città e 
le periferie sociali. Oggi, seppur questa corrispondenza continua ad esistere e ad essere registrata, le 
lenti con cui si tenta di guardare a queste parti di città sono si sono forse affinate. Appaiono così 
esempi in cui il tessuto sociale, le persone che vivono quelle parti di città, hanno permesso la 
creazione di un forte senso di identità e cittadinanza, nato a volte proprio dalle difficoltà che quei 
gruppi devono fronteggiare in situazioni con servizi pubblici carenti e interventi sporadici delle 
amministrazioni. Questi esempi, riportati tra gli altri da studiosi come Arnaldo Bagnasco o dai 
ricercatori del Politecnico di Milano che lavorano sul quartiere di San Siro, sono un valido indizio di 
come ci sia una stretta circolarità tra spazio e tessuto sociale. La presenza di luoghi di culto potrà 
quindi, insieme ad altri elementi essere utile per rafforzare la coscienza di cittadinanza di abitanti e 
comunità religiose, così come un forte tessuto sociale sarà essenziale per il radicamento di uno spazio 
multi-fede. 

Sara Raimondi: In molti casi il quartiere San Salvario di Torino è presentato come esempio concreto 
di multiculturalità e convivenza religiosa, ma, in verità, ancora non sono garantiti gli spazi per ogni 
culto. Ad esempio la comunità musulmana è spesso costretta a raccogliersi in preghiera all’interno 
delle moschee-garage. È possibile quindi affermare che privare una comunità di uno spazio consono 
per il proprio culto rappresenti una lesione grave dei diritti imprescindibili?

Maria Chiara Giorda: In prospettiva di un’analisi della funzione sociale e politica dei luoghi 
religiosi, è ormai un dato di fatto riferirsi ad essi non solo come spazi di pratiche condivise, ma come 
luoghi contestati e della contestazione per la proprietà, l’uso, la negoziazione degli interessi, la 
creazione di risorse simboliche. In tal senso i luoghi religiosi diventano un campo di creazione di 
confini all’interno dei quali forme nuove di identità e di cittadinanza, anche alternative, si sviluppano 
e interagiscono. In alcuni casi, ma non sempre, tali processi emergono e divengono visibili, si 
manifestano nello spazio urbano in termini di riconoscimento pubblico di simboli e rituali religiosi.

Assieme a Becci e Burchardt [3] abbiamo di recente proposto la strategia del “place-keeping” per le 
religioni del’’esta- blishment, come il Cattolicesimo, ma anche la tradizione ebraica e alcune Chiese 
della riforma che hanno contribuito a conformare lo spazio (religioso) urbano da secoli. Esse si 
trovano oggi di fronte alla sfida del continuare ad avere una traccia nel paesaggio urbano, come segno 
del loro potere religioso, sociale e culturale; l’architettura esprime le relazioni complicate tra 
autorevolezza, risorse materiali e riconoscimento pubblico. Esse devono mantenere la loro posizione, 
il loro posto nello spazio urbano: chiese cattoliche semi-vuote devono cercare strategie per riempire 
di fedeli lo spazio a disposizione. Il “place-making” include l’abitare, il costruire, l’occupare; questa 
strategia è normalmente legata a storie più recenti nelle città, espresse da luoghi religiosi edificati che 
devono conquistare la visibilità, giustificare e difendere la loro presenza pubblica. Sono le religioni 
dei migranti, le religioni della diaspora, sono nuovi culti o nuove modalità di espressione e 
organizzazione di vecchi culti.

Infine, per gli attori di nuovi movimenti religiosi o nuove spiritualità, l’unica preoccupazione è 
trovare, cercare uno spazio (e non necessariamente un luogo) per esprimere il loro valore, inventando 
nuove estetiche, collocando in modo più transitorio la loro presenza. Tali aspirazioni sono 
sintetizzabili nella nozione del “placeseeking”, una sorta di aspirazione non radicata nella tradizione, 
a trovare uno spazio che spesso è simile o è un luogo secolare per lo sport, il divertimento, le arti, la 
cultura, il benessere psico-fisico. L’intreccio di questi gruppi e delle tre modalità di occupare lo spazio 
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urbano non sempre ha come esito la negoziazione e la conciliazione degli interessi ma è, non di rado, 
alla base di conflitti urbani legati, ad esempio, alla visibilità dell’Islam (si pensi alla questione delle 
moschee/minareti), alla mancanza di luoghi adeguati alle esigenze di nuove comunità, all’assenza di 
fedeli in spazi ormai vuoti e poco popolati: la super-diversità religiosa, legata a compromessi e 
conflitti, è di conseguenza un aspetto sempre più centrale dei sistemi e delle strategie di pianificazione 
urbani.

Sara Raimondi: Nel corso del convegno Stanze del Silenzio, Stanze dei culti lei ha presentato una 
serie di possibilità con cui si può dare avvio ad un luogo multifede, non essendo necessario costruire 
ex novo una struttura. In quali modi si possono sfruttare edifici preesistenti?

Maria Chiara Giorda: Uno degli esempi più recenti (anni 60 del XX secolo) sono le numerose sale 
multi-fede in edifici preesistenti che addensano e concentrano in pochi metri quadri la diversità 
religiosa: è il caso delle sale di preghiera o del silenzio che si trovano in ospedali, aeroporti, università 
e che hanno differenti modelli architettonici. Un progetto recente dell’Università di Manchester, UK, 
ha definito queste sale come uno spazio intenzionale, disegnato per ospitare una pluralità di pratiche 
religiose e per indirizzarsi a una molteplicità di scopi pragmatici; un luogo simbolico del modello del 
pluralismo religioso che le istituzioni di quei contesti sostengono. Per citarne alcune, basterebbe 
entrare nella sala di preghiera di un aeroporto come Heathrow o Vienna, o nella Manchester Royal 
Infirmary nel suo New Multifaith Centre, o ancora nella multi-faithprayer room dell’Università di 
Londra, che sono spazi aperti a fedeli di ogni fede e tradizione.

Sara Raimondi: Dai diversi progetti che ha presentato nel corso del convegno la versatilità emerge 
fortemente come una delle caratteristiche prioritarie. Come si configura a livello pratico questa 
versatilità?

Daniele Campobenedetto: Il maggior elemento di versatilità ha forse poco a che fare con lo spazio 
in sé, la sua distribuzione e le sue forme. Ha invece molto a che fare con gli usi e i valori simbolici 
che un tale spazio può accogliere.

Per quanto riguarda gli usi, è emblematico che molte delle stanze utilizzate per attività di preghiera o 
meditazione all’interno di grandi edifici di servizio (università, ospedali, aeroporti), siano chiamate 
stanze del Silenzio. La condivisione di una modalità d’uso (lo stare in silenzio, appunto) permette 
l’accoglienza di persone con identità anche molto distanti, favorendo un uso flessibile degli spazi.

Un’altra condizione essenziale perché questo avvenga è l’assenza di simboli identitari che possano 
richiamare conflitti sopiti. Il silenzio in questo senso riguarda quindi anche le immagini.

La presenza di un arredamento che permetta di assumere varie posizioni all’interno della sala, di 
inginocchiarsi, di sdraiarsi, di sedersi… è sicuramente un elemento utile alla sua versatilità, ma, 
almeno nei casi delle sale multi-fede di edifici ad uso pubblico, di importanza secondaria rispetto alla 
mitigazione dei conflitti che potrebbero nascere da simboli o pratiche conflittuali.

Attraverso lo studio Una Casa delle Religioni [4] il gruppo di ricerca di cui faccio parte ha provato a 
estendere il campo di indagine, guardando a quelle esperienze che, pur mettendo in gioco identità e 
possibili conflittualità di diverse comunità religiose, sono riuscite a tenere insieme la diversità. Per 
noi è forse questa la sfida più interessante. 

Sara Raimondi: Invece la House of One a Berlino è riuscita nell’intento di promuovere integrazione 
religiosa attraverso la creazione di un edificio che ha al suo interno spazi dedicati ai tre monoteismi 
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più un quarto spazio comunitario, grazie all’azione delle istituzioni. Dal suo punto di vista, in Italia 
un intervento bottom-up come nel caso berlinese sarebbe possibile?

Daniele Campobenedetto: L’esperienza che il Comitato Interfedi della Città di Torino, insieme alla 
fondazione Benvenuti in Italia, stanno tentando di portare avanti a Torino, potrebbe essere un 
elemento per rispondere positivamente a questa domanda. L’impegno delle comunità religiose in 
questa esperienza è essenziale e arriva anche agli aspetti di sostentamento economico. Tuttavia è 
molto importante che esista una qualche forma di coordinamento del progetto che vada al di là delle 
intenzioni delle singole comunità. La sfida del bottom-up è, in questo come in altri casi, quella di 
incontrare il diverso da sé in una condizione di parità e di gestire e mitigare rapporti di forza che 
altrimenti porterebbero a egemonie di vario tipo. La buona riuscita di un progetto, almeno nella nostra 
esperienza, dipende in larga misura da questo fattore.

Sara Raimondi: La convivenza di più religioni all’interno del medesimo spazio come nel caso di 
una stanza multifede ha senso solo se è sentita come necessaria e positiva dalle comunità coinvolte al 
contempo però è necessario che vi siano figure istituzionali a tenere le fila di questo dialogo. Nel 
momento in cui si progetta un luogo di questo tipo, l’architetto con quali richieste della comunità si 
trova a far fronte e quali invece sono le necessità istituzionali?

Daniele Campobenedetto: Nell’esperienza che ho fatto e continuo a fare a Torino, le richieste delle 
comunità sono estremamente pratiche e ben si adattano alle norme che la legge impone e i tecnici 
sono in grado di spiegarne il significato. Anche le prescrizioni liturgiche, necessarie ad utilizzare 
alcune parti della sala multi-fede per officiare il culto (cristiano ortodosso e musulmano, nel caso di 
cui parlo), sono spiegate nelle loro motivazioni dalla comunità, permettendo così un dialogo proficuo 
tra le varie istanze. Questo dialogo è reso possibile dal fatto che sia tecnici che ministri e fedeli 
guardino all’insieme delle regole da rispettare in senso performativo, ovvero ponendo attenzione 
all’obiettivo ultimo a cui tendono, e non in maniera prescrittiva, ovvero ponendo attenzione solamente 
alla prescrizione che è suggerita per raggiungere quell’obiettivo.

Ne risulta che fedeli musulmani accettano di pregare non perfettamente in direzione della Mecca, o 
che il presbiterio dietro l’iconostasi sia ridotto ad uno spazio minimo, così come ne risultano lunghi 
dibattiti attorno all’accesso ai bagni delle donne e degli uomini, o sul posizionamento delle scarpiere, 
questioni nelle quali tecnici e ministri provano a mettersi nelle condizioni di comprendere le necessità 
dell’altro. Discussioni non prive di conflitti, ma molto utili a spiegare i reciproci punti di vista. 

Sara Raimondi: Quali sono gli elementi più evocativi di cui dispone l’architettura dovendo eliminare 
ogni simbologia religiosa dalle stanze multifede, cercando comunque di sottolineare il loro valore 
sacrale?

Daniele Campobenedetto: Come ho già accennato precedentemente, la sfida forse più interessante 
è forse quella di immaginare, insieme alla comunità, spazi che mettano in gioco le identità delle varie 
religioni. Con un tale obiettivo gli strumenti che il compositivo aveva in mano, come il riferimento 
alla luce, le proporzioni degli spazi, i tagli visuali sullo spazio esterno attraverso le aperture, si 
trasformano.

In questa prospettiva la distribuzione degli spazi acquista una maggiore importanza, permettendo di 
separare e unire zone con usi diversi e con pratiche diverse, non solo attraverso muri, ma anche 
attraverso dislivelli, cambiamenti di quota delle coperture, percorsi di accessi e di uscita. Un esempio 
molto interessante di stratificazione nel tempo di questa complessità distributiva è la basilica del 
Santo Sepolcro di Gerusalemme, le cui mura si sono trovate a dover accogliere una situazione di 
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equilibrio delicata tra le varie confessioni cristiane, ciascuna autorizzata ad esprimere la propria 
identità.

È molto importante tuttavia sottolineare come, a differenza del Santo Sepolcro, l’architettura delle 
esperienze contem- poranee sia, in questo caso, il risultato di un serrato dialogo tra progettista e 
comunità, in cui i progetti così come accade per le forme e le distribuzioni, sono oggetti negoziali, 
utili per discutere e comprendere una posizione dell’altro, chiarirne un’idea che, senza l’aiuto di una 
mise en espace della questione, non avrebbe potuto essere affrontata.

Sara Raimondi: Ripensando alle parole di Daniele Campobenedetto e di Maria Chiara Giorda, esse 
descrivono un importante fil rouge: cioè il dialogo, il momento di incontro e confronto con le 
comunità. L’architetto e la sociologa hanno dimostrato che la costruzione di questi spazi non è utopia 
o chimera alle cui difficoltà si può solo alzare bandiera bianca. Riuscire a coinvolgere attivamente le 
diverse comunità postula una grande e plurale competenza: la multiculturalità non è semplicemente 
mettere tutti seduti intorno ad un tavolo e sperare che ne emergano sempre e solo posizioni concilianti. 
La realtà sociale, infatti, è più cruda, complessa, fatta di rivalse identitarie che si giocano proprio su 
quello che è uno spazio pubblico. Il territorio, il sentimento identitario e l’appartenenza ad una 
comunità (locale come di migranti) sono strettamente legati e si influenzano a vicenda. La città 
contemporanea, come ha ben raccontato Giorda, è un soggetto politico caratterizzato da una grande 
pluralità e da diverse tradizioni religiose, culturali e di gestione del territorio.

Tutto allora si gioca intorno alla spinosa riflessione: lo spazio pubblico, in quanto della comunità, 
quale/i comunità deve rappresentare? Quali identità devono emergere dai quartieri delle grandi città, 
dagli ospedali, dagli aeroporti e dalle università? 

Dialoghi Mediterranei, n.29, gennaio 2018

Note

[1] Campobenedetto D., Giorda M. C., Robiglio M., The temples and the city. Models of religious coexistence 
in contemporary urban space. The case of Turin, in «Historia Religionum», n.8, 2016

[2] Campobenedetto D., Robiglio M., Touissaint, D., Costruzione ed esperienza contemporanea del sacro. 
Personalizzazione, comunita elettive e comunita territoriali, “Humanitas”, LXVIII, 6, 2013: 957-965.

[3] Becci I., Burchardt M., Giorda M., Religious Super-Diversity and Spatial Strategies in Two European 
Cities, “Current Sociology”, 2016

[4] Robiglio M., Giorda M. C., Tabbia M., Campobenedetto D., Hejazi S., Una Casa delle Religioni. Proposta 
di edificio multifede per la città di Torino, Compagnia di San Paolo, Torino, 2016

 _______________________________________________________________________________________

Sara Raimondi, giovane laureata con lode in Antropologia Culturale ed Etnologia presso l’Università di 
Bologna, prosegue i suoi studi concentrandosi sui riti funebri nel mondo contemporaneo e su aspetti e temi 
dell’antropologia urbana. Ha partecipato all’annuale conferenza SANT (Swedish Anthropological 
Association) con il paper A new way of dying: hard science and soft science applied in the study of funeral 
rites e all’International conference WWIII? Menagement of death between new social emergencies and their 
solution con il paper Dall’esperienza del trauma all’esperienza del rito.

________________________________________________________________________________



253

Al-Jazeera ovvero le ambiguità politiche di un fenomeno mediatico

di Lisa Riccio

L’ultima crisi del Golfo ha posto al centro dell’attenzione mondiale non solo le ormai vecchie rivalità 
e antagonismi fra le due più potenti petromonarchie, ma anche il nuovo peso che una rete televisiva, 
che dovrebbe essere mezzo di informazione e non strumento di pressione politica (secondo almeno 
l’etica giornalistica occidentale), può assumere nei negoziati volti a porre fine a una crisi diplomatica. 
Ancora una volta, infatti, al-Jazeera sembra aver assunto un ruolo talmente cruciale e importante in 
seno alle dinamiche di potere interne allo scacchiere geopolitico del Golfo da fare della sua chiusura 
uno dei punti principali delle richieste saudite quali precondizioni alla riapertura delle relazioni 
diplomatiche.

È indubbio che in modo crescente e con diverse articolazioni, dalla fine del xx secolo ad oggi, il 
network al-Jazeera sia andato confermandosi, tanto a livello locale, quanto a livello globale, come 
uno dei principali mezzi di informazione e produzione di discorsività. Proprio il suo rinnovato ruolo 
mediatico e politico chiave, la sua capacità di modellare nuovi rapporti di forza nell’attuale panorama 
geopolitico e l’ormai affermato successo di diffusione globale, hanno portato molti analisti [1] ad 
interrogarsi su vari, fondamentali aspetti che la riguardano. I principali interrogativi, di fatto, 
concernono: valori e orientamenti editoriali; ruolo politico e strategico; metodologie di ricerca e 
produzione dell’informazione; diversificazione dei produttori e destinatari della notizia; natura 
integrata o alternativa; ruolo egemonico o subalterno.

A mio avviso, al-Jazeera non può essere categorizzata semplicemente come medium alternativo, e 
nemmeno come discorsività radicale o spazio di diffusione di opinioni di opposizione e dissenso 
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politico. Il network qatariota è infatti tutto ciò e molto di più, e per provare ad analizzarlo, usare solo 
le categorie epistemiche occidentali, specie quelle standard dedicate ai nostri media, rischia di mettere 
in ombra alcuni aspetti, caratteristiche e sfaccettature fondamentali. Valga, su tutti, un esempio: si 
usa spesso classificare al-Jazzera come medium alternativo, senza tuttavia spiegare rispetto a chi ed 
in quale contesto. Il tentativo di analisi nasce dunque dalla volontà di indagare la natura così 
apparentemente contraddittoria e “altra” di un medium che ormai da anni è oggetto di dibattito tra 
quanti, ottimisticamente e, aggiungerei, con scarsa lungimiranza, vi intravedono una fonte di 
informazione alternativa promotrice di cambiamento sociale e quanti piuttosto la categorizzano quale 
broadcast radicale e come spazio di diffusione di opinioni di opposizione e dissenso politico.

In linea con questo obiettivo ho ritenuto opportuno partire dalla spiegazione di cosa può essere 
considerato “alternativo” – quali sono le caratteristiche fondanti di questa categorizzazione e in che 
modo esse differiscono dalle caratteristiche dei media mainstream – e i modi di costruzione identitaria 
dell’alterità, da cui deriva la costruzione e concettualizzazione del carattere alternativo di un media 
rispetto ad un altro. Servendosi di questi strumenti teorici, questo contributo cerca di comprendere 
non solo se, come anticipato, al-Jazeera presenti le caratteristiche di base del modello teorico di media 
alternativo delineato, ma anche se proprio questo tipo di categorizzazione risulta essere adatta 
all’analisi del fenomeno al-Jazeera oppure si tratta dell’ennesimo tentativo di riordinare secondo 
schemi e categorie nate all’interno della tradizione occidentale un fenomeno che proprio a causa della 
sua contraddittorietà necessita di una categorizzazione e dell’attribuzione di un assetto familiare 
analizzabile.

Secondo Atton [2] la categorizzazione di un media come “alternativo” si fonda su un proprio modo 
di costruzione della notizia basato su una proposta di valori alternativi che si allontanano dunque da 
quelli tradizionali di obiettività e professionalità, nonché su nuovi meccanismi e modalità di raccolta 
delle notizie e, conseguentemente, un nuovo tipo di accesso al processo di produzione della notizia. 
Quest’ultimo aspetto risulta essere particolarmente rilevante nella definizione della categoria 
concettuale di media alternativo. Nel suo modello di propaganda, Chomsky [3] fa proprio dell’accesso 
alla proprietà dei media e, dunque, dell’accesso al modo di produzione delle notizie il primo filtro 
attraverso cui le notizie devono passare prima di arrivare alle redazioni. Filtro che trova la sua origine 
nell’«esistenza di profonde diseguaglianze nella disponibilità delle risorse economiche in termini di 
accesso al sistema privato dei media e di capacità di incidere sulla sua attività e gestione» [4].

L’accesso, dunque, inteso come capacità e possibilità di entrare nel circuito informativo di produzione 
di significato, definisce l’obiettivo stesso dei media alternativi, ossia garantire l’accesso al processo 
di produzione del messaggio-notizia a quelle categorie sociali che sono, anche e soprattutto a causa 
delle disparità economiche, non solo escluse ma anche incapaci di entrarvi con la stessa facilità delle 
élite. Se nei media mainstream dunque vi è un flusso unidirezionale di notizie da un produttore a un 
destinatario e quest’ultimo non ha possibilità di accesso al processo di produzione della notizia, il 
concetto di media alternativo prevede, invece, un modello contro-egemonico basato su una struttura 
orizzontale opposta al sistema gerarchicamente strutturato di produzione della notizia dei media 
mainstream. In altre parole, tale categorizzazione presuppone non solo un diverso ed eterogeneo 
contenuto del messaggio rispetto a quello proposto dai media mainstream, ma anche e soprattutto 
diversi modi di produzione e diffusione dello stesso.

Centrale nel modello di media alternativo è, dunque, la possibilità degli attori sociali di superare il 
tradizionale schema informativo, che vede un produttore del messaggio e più fruitori dello stesso 
(centro>periferia), consentendogli di poter divenire produttori attivi di contenuti [5]. 
Conseguentemente risulta necessario accennare alla situazione comunicativa di base per comprendere 
in che modo nei media alternativi i processi comunicativi e le relazioni fra le varie posizioni 
comunicative si trasformano e si allontanano da quelle su cui i media mainstream si basano. In una 
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situazione comunicativa semplice un emittente invia un messaggio, tradotto in un codice, ad un 
destinatario tramite un determinato canale comunicativo. Nell’applicazione di tale modello ai media 
alternativi occorre osservare come in esso le due posizioni comunicative di mittente e destinatario 
sono polari e fisse mentre in questi ultimi esse tendono non solo a sovrapporsi ma a confondersi l’una 
nell’altra dando vita ad un nuovo tipo di posizione comunicativa. Tale posizione, non presupponendo 
più un ricevente passivo, si caratterizza piuttosto per la sua dinamicità nel passaggio da fruitore a 
produttore della notizia in un sistema orizzontale e non gerarchizzato [6].

Ne emerge una situazione in cui è il destinatario del messaggio-notizia a decidere non solo il 
contenuto di quest’ultimo, secondo criteri di responsabilità e importanza sociale propri, ma anche la 
forma che esso assumerà. Qui risiede la specificità dei media alternativi rispetto a quelli mainstream. 
Le nuove alternative modalità di “accesso”, infatti, permettono di pensare un tipo di giornalismo in 
cui ai valori di obiettività e oggettività viene sostituita un’etica basata sui principi di responsabilità, 
partecipazione sociale e sulla messa in discussione dello status quo legittimato e istituzionalizzato 
[7], in cui i mittenti-destinatari della notizia, nello svolgimento di un ruolo attivo nella produzione 
della stessa, «could make thei rown news, wether by appearing in it as significant actors or by creating 
news relevant to their situation» [8]. È proprio in questo passaggio, allora, che il tradizionale fruitore 
della notizia viene attivamente coinvolto nella creazione di contenuti rilevanti ai fini di cambiamento 
e trasformazione sociale.

Nella sua tipizzazione di alternative media, Atton si spinge ancora oltre mettendo in evidenza 
l’inscindibilità e compenetrazione degli stessi ruoli di scrittore ed editore che non trovandosi più su 
scalini diversi della scala gerarchica (con riferimento sia alla proprietà sia all’organizzazione interna 
di un’emittente) offrono un modello informativo multidimensionale strutturato orizzontalmente e 
basato su principi etici, modalità di costruzione, forme e contenuti, diversi e alternativi a quelle 
dell’informazione mainstream. Tirando le somme, dunque, il processo di raccolta e costruzione delle 
notizie all’interno dei media alternativi trova la propria peculiarità nel suo basarsi su un sistema 
orizzontale e non gerarchizzato che, ispirandosi a valori alternativi quali importanza e responsabilità 
sociale, rende possibile la scelta di contenuti, creati dalle stesse categorie subalterne (intese qui come 
coloro che non hanno possibilità di accesso all’interno del circuito informativo) e destinati a generare 
un sensibile impatto sulla loro realtà e quotidianità.

La ricognizione sulla situazione comunicativa semplice ci permette di introdurre il secondo punto di 
riflessione, ossia la costruzione identitaria dell’alterità da cui derivano la costruzione e la 
concettualizzazione del carattere alternativo di un media rispetto ad un altro. Uno stesso messaggio-
notizia, infatti, può ed è assimilato tramite filtri dettati dal contesto culturale, sociale, legale ed 
economico nel quale è calato. Ne deriva che la stessa concettualizzazione di ciò che è alternativo è 
relativa e dipendente non solo dalla definizione di un’identità “altra” ma anche dall’auto-attribuzione 
di un’identità. “L’essere alternativo” può derivare non solo da ciò che categorizziamo come esogeno, 
diverso e lontano da noi ma anche dall’auto-rappresentazione di un’identità, un’identità che, essendo 
auto-prodotta, è interiorizzata come “nativa”.

Poiché nel modo di produzione orizzontale e contro-egemonico della notizia lo scrittore ed editore 
non è semplicemente creatore di un messaggio-notizia bensì partecipante e protagonista attivo degli 
eventi in corso, la prospettiva da cui avrà origine la narrazione sarà una prospettiva endogena, nativa, 
su cui poi si innesta una narrazione fortemente incentrata su tematiche rilevanti alla comunità stessa 
da cui il racconto emerge. Una narrazione dunque in cui i protagonisti si autorappresentano portando 
con sé tutte le problematiche e complessità della loro quotidianità. Si noti, inoltre, come 
l’autorappresentazione della propria identità come “nativa” o “indigena” rispetto ad un’altra, possa 
suscita nel pubblico un’idea di affidabilità e maggiore vicinanza alla realtà poiché sarebbero i suoi 
stessi protagonisti ad auto-narrarsi.
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Dunque, la concettualizzazione di “nativo” o “indigeno”, che nasce dallo scontro-opposizione con 
ciò che proviene dall’esterno, è attivamente coinvolta nel processo di costruzione di un’identità 
alternativa rispetto a ciò che nativo non è. Se contestualizzato all’interno del campo dell’informazione 
odierno, l’opposizione esogeno”/“endogeno potrebbe essere correlato alla  dicotomia confronto-
scontro, trattata in Della Ratta, fra il monopolio occidentale sulla narrazione degli eventi − in questo 
senso tali media vengono identificati come strumenti dell’imperialismo dei media occidentali [9] − e 
la rivendicazione del diritto a una narrazione “nativa”, “indigena” e “altra” rispetto alla prima da parte 
di organizzazioni media nati all’interno della stessa regione araba. Una narrazione in grado di far 
emergere un percorso interpretativo della realtà basato su categorie di pensiero e ragionamento 
diverse da quelle che hanno impregnato la narrazione occidentale della storia.

Può questo modello comunicativo, etichettato come “alternativo”, essere applicato ad uno hub 
dell’informazione quale al-Jazeera? In altri termini, può al-Jazeera incarnare bisogni, idee, opinioni, 
valori e prospettive della realtà che si prefigge di raccontare e dunque essere considerata una voce 
endogena, nativa e alternativa? Oppure è essa stessa a imporsi strategicamente quale medium 
alternativo rispetto a voci estranee allo sfaccettato e variegato mondo rappresentato dalla regione 
araba? Se sì, in che modo?

Secondo Iskandar [10], la categorizzazione di un medium come alternativo è costruita tramite due 
processi che sono, contemporaneamente − e interdipendenti, poiché solo nel loro lavorare assieme 
riescono a originare l’idea di “diverso” e dunque “alternativo”. Mentre nel primo processo di 
costruzione dell’alterità il ruolo centrale è svolto dall’emittente stessa che nel suo processo di 
costruzione identitaria fa dell’alterità un principio fondante (auto-attribuzione), il secondo consiste 
nell’attribuzione di tale identità da parte del pubblico e dunque del ricevente del messaggio-notizia. 
Vale dunque la pena soffermarsi sul modo in cui la stessa emittente si auto-rappresenta e dunque sul 
modo in cui essa si posiziona sul mercato dell’informazione.

«I media governativi erano dominanti quando è nata Aljazeera e venivano usati come mezzo di propaganda e 
disinformazione. La nostra audience ha visto che Aljazeera era uno di loro, non un’imposizione straniera né 
un network che voleva imporre un’agenda di parte. La gente si fida di noi perché siamo oggettivi e 
rappresentiamo “the voice of the voiceless”» [11].

Nata a Doha nel 1996, al-Jazeera si impone sin dal suo esordio come strumento di pressione e 
influenza politica volto a rimodellare i rapporti di forza e di potere sulla scacchiera regionale, in uno 
dei contesti più caldi e importanti a livello planetario: il MediOriente. Centrali nella propria 
costruzione identitaria sono i concetti di “rottura”, “discontinuità” e il tentativo, perseguito almeno a 
parole, di prendere le distanze da un tipo di giornalismo incapace di liberarsi dalle strette maglie 
dell’influenza esercitata da gruppi di potere ed élite. Nelle parole di Wadah Kanfar, prima 
amministratore delegato poi direttore generale dell’emittente,

«Al Jazeera chose from the beginning to be the ‘voice of the voiceless’, thuscurbing the deeply rooted impulse 
of the power towards control and dominance of the media. The channel built a strong bastion to separate its 
news room from the influence of the lobbies of the palaces» [12].

Questa nuova filosofia editoriale necessita di una duplice chiave interpretativa. Nel tentativo, infatti, 
di assumere una posizione nuova, diversa e alternativa all’interno del mercato dell’informazione all-
news, l’emittente ha costruito la propria immagine di alterità in opposizione a due soggetti distinti, 
uno “regionale” e uno “transnazionale”. L’auto-accreditamento come altro e alternativo è stato infatti 
giocato sia in relazione ai media “protocollari” −  o “tribal media” per chiamarli con le parole di 
Rinnawi [13] −  sia in relazione ai media all-news occidentali che sino al momento di svolta, 
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rappresentato dalla Seconda Guerra del Golfo, erano stati i detentori del monopolio informativo sulla 
regione araba.

La Seconda Guerra del Golfo, infatti, aveva sancito l’imporsi il della CNN quale unico narratore del 
conflitto interarabo, svelando «il punto debole della regione, l’assenza di un’unità di visione, di uno 
sguardo panarabo sugli avvenimenti» [14]. La grande intuizione dell’emittente, fu dunque quella di 
rivendicare una fetta fondamentale del mercato mediatico, quello dell’informazione in senso stretto, 
che sino a quel momento non era stata coperta. Precedentemente al secondo conflitto del Golfo, sia i 
diversi media nazionali della regione (emblema della propaganda dei regimi totalitari in carica e il 
cui obiettivo era il consolidamento e la sopravvivenza del regime quale precondizione per la 
sopravvivenza dello Stato) [15] che quelli trans-regionali sauditi, si attenevano a un sistema 
“protocollare” [16] in cui l’informazione era limitata alla copertura delle attività dei capi di Stato, ed 
era sottoposta ad un tacito sistema di “regole di buon vicinato” per cui non era permesso: «insinuare 
dubbi sulla legittimità dei governi degli altri Stati arabi, dare spazio alle opposizioni dei regimi in 
carica e introdurre elementi di destabilizzazione al potere» [17].

A questo paradigma informativo, al-Jazeera ha contrapposto la costruzione di una retorica 
dell’informazione fondata sul principio dell’«opinione e l’opinione contraria» [18], che si è tradotta 
nell’analisi di ogni tema da due punti di vista contrapposti, e nella pratica di dar voce sia alle diverse 
opposizioni interne ai diversi Stati arabi sia ai regimi arabi stessi con un’unica e importante eccezione, 
l’opposizione interna allo stesso Qatar [19]. Sono due, a mio avviso, i punti importanti al fine 
dell’analisi della costruzione identitaria sulla base di valori “alternativi” o supposti tali: il primo è che 
al-Jazeera nel suo dichiarato obiettivo di presentare diversi punti di vista su uno stesso fatto non 
sembra discostarsi molto da quelli che sono considerati i valori etici di base del giornalismo di stampo 
occidentale [20]: imparzialità, oggettività e obiettività [21]. Secondo, l’obiettivo di dare voce a 
categorie sociali tradizionalmente escluse dalla costruzione del discorso mediatico le ha, da una parte, 
permesso di concedere larghissimo spazio a tutte le opposizioni politiche (consentendole di non 
tradire almeno formalmente i propri principi etici), mentre dall’altra l’ha tenuta al riparo da 
identificazioni con una in particolare delle diverse opposizioni presentate.

In diverse occasioni l’emittente è stata accusata di filo-sionismo (quando trasmise interviste concesse 
a militari israeliani), di essere finanziata dalla CIA (quando concedette interviste a cittadini 
americani), e di assumere posizioni filo-terroriste (quando mandò in onda i video di Osama Bin Laden 
in seguito all’attentato alle Torri Gemelle). Tuttavia non si riuscirebbe a identificarla con nessuna 
specifica posizione fra quelle sopracitate. D’altra parte, infatti, le è stato attribuito un fondamentale 
ruolo mobilitante nella seconda Intifada del 2000 ed è stata descritta come «the default go-to source 
on Arab Spring updates for many other organizations, including New York Times, The Huffington 
Post, Reauters and Wired» [22] nella più recente tempesta rivoluzionaria del 2011. Se da una parte 
dunque viene tacciata di parzialità, partigianeria e riverenza nei confronti dei poteri forti, d’altra parte 
essa stessa è stata vista come utile piattaforma di lancio per notizie utili, sul piano dell’impatto politico 
e sociale, per la società civile in generale e per le minoranze escluse dal processo informativo in 
particolare. Identificazioni diverse e contrastanti che contribuiscono ad attribuirle quel carattere 
contraddittorio, non categorizzabile e, per certi versi “altro”, chiave del suo successo.

Ciò contribuisce a corroborare la posizione di Iskandar per cui

«Alterity is manufactured by the station to promote its image as an alternative news provider. Self attributed 
alterity it selfis not an un customary practice among mainstream media organizations who market their brand 
by emphasizing uniqueness, distinction, and contrastto their competitors» [23].
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Come anticipato, il secondo processo di costruzione identitaria di una emittente passa per le 
definizioni che lo stesso pubblico dà di quest’ultima. Definizione dunque dipendente da ciò che il 
pubblico interiorizza come alternativo. Per comprendere in che modo e da dove derivi l’attribuzione 
di parte del pubblico di un carattere “alternativo” all’emittente, vanno tenuti in considerazione i 
processi di raccolta notizie, lo spazio che l’emittente riserva a contenuti prodotti dai fruitori stessi 
dell’informazione, protagonisti degli eventi, e dunque la misura in cui questi ultimi si vedono 
rappresentati. Indicativo del tentativo diretto di coinvolgimento del pubblico in un rapporto di 
“dialogo”, come è definito dall’emittente stessa in un suo spot, è il modo in cui l’emittente ha coperto 
i movimenti sociali iniziati con la rivoluzione tunisina nel 2011.

Durante le rivolte del 2010-2011, nonostante le difficoltà pratiche, essa riuscì ad offrire una copertura 
estensiva e sempre aggiornata degli eventi nel loro svolgersi. Al-Jazeera fu abile nel compensare la 
mancanza di personale in grado di raccogliere notizie di prima mano, con la messa a punto di una 
nuova strategia di raccolta delle notizie che operava su due distinti binari. Da una parte l’emittente 
offriva un’informazione immediata, in costante aggiornamento e a ciclo continuo attraverso l’uso 
estensivo di user-generated-content, dall’altra offriva un tipo di informazione più approfondita 
ospitando membri dell’opposizione tunisina, attivisti, giornalisti e avvocati che contribuirono ad 
articolare il discorso [24]. Essa, infatti, potè usufruire in larga parte di video girati dai manifestanti, 
impattanti dal punto di vista mediatico per quanto scadenti dal punto di vista tecnico, che furono resi 
fruibili grazie a delle piattaforme create ad hoc per incentivare l’attività di citizen-journalism [25]. 
Un esempio è Sharek.aljazeera.net [2,6], un canale interattivo che, consentendo a chiunque di caricare 
video relativi ai fatti in corso, incoraggia la produzione di materiale prodotto dai cittadini stessi. Un 
aspetto da sottolineare – e che, in parte, deriva proprio dallo sfruttamento di user-generated-content 
– è l’approccio fortemente emotivo adottato dall’emittente. Essa, infatti, mandò in onda, a ripetizione, 
video che riprendevano le proteste in tutta la loro violenza e drammaticità non indugiando nel 
mostrare scene di sangue e il caos generale in cui versava il sud della Tunisia [27].

Se si considerano le potenzialità mobilitanti di immagini drammatiche trasmesse in continuazione, 
talvolta accompagnate da un sottofondo musicale grave mixato appositamente, risulta più facile 
comprendere sia il ruolo che l’emittente ha giocato nella rivolta tunisina sia la sua capacità di 
influenzare e mobilitare l’audience araba. Capacità quest’ultima già ampiamente dimostrata anni 
addietro nella copertura della seconda intifada palestinese del 2000 che ne fece «la fonte di 
informazione sul mondo arabo, non una qualunque» [28]. Al-Jazeera, infatti, dal 1999 rete all-news, 
fu l’unica emittente satellitare pan-araba a seguire in maniera estensiva la rivolta [29], fornendo un 
racconto sempre aggiornato fatto di immagini e video che raggiunsero nello stesso momento l’intero 
pubblico regionale. In maniera molto simile all’approccio emotivo adottato durante la rivoluzione 
tunisina del 2011, l’emittente sfruttò abilmente lo stretto legame identitario che unisce i Paesi arabi 
alla causa palestinese, trasmettendo a ripetizione il video del docente palestinese ucciso dai soldati 
israeliani sotto gli occhi impotenti di suo padre. L’effetto mobilitante fu dirompente e in tutta la 
regione si susseguirono manifestazioni di solidarietà per il popolo palestinese.

Ciò ha inevitabilmente contribuito a costruire l’immagine di emittente che lascia spazio di parola agli 
stessi protagonisti della storia. Questi ultimi, da parte loro, identificano inevitabilmente l’emittente 
come vicina alle proprie problematiche semplicemente perché, tramite la riappropriazione del 
discorso sugli eventi, vi si vedono rappresentati. Da qui l’attribuzione di alternativo rispetto a quei 
media in cui invece la loro voce non è rappresentata o non lo è nella stessa misura. Un secondo aspetto 
da sottolineare, già precedentemente anticipato, è che in più di un’occasione l’emittente è risultata 
“alternativa” perché è stata, nei fatti, l’unica opzione possibile. Valga su tutti il ruolo giocato dal 
canale durante la guerra in Afghanistan. Essendo l’unica emittente al mondo ad avere corrispondenti 
nelle zone sotto controllo Talebano e a Kabul [30], rappresentò l’unica fonte di notizie di prima mano 
e l’unica rete in grado di fornire una copertura sempre aggiornata 24 ore su 24 degli eventi [31]. 
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Proprio con l’attacco americano in Afghanistan dopo l’11 settembre 2001, infatti, il monopolio 
narrativo di matrice occidentale su un conflitto passa nelle mani dell’emittente qatariota e «Il mondo 
viene introdotto al “fattore al-Jazeera”» [32]. Da qui,  l’idea di al-Jazeera quale voce narrante “nativa” 
ed “endogena”, capace di produrre un’immagine diversa e altra rispetto a quella dei media mainstream 
occidentali.

Indubbiamente, dunque, da una parte, i metodi di news-gathering dell’emittente, spaziando dalla 
raccolta di feedback dai vari social network e creazione di piattaforme virtuali di dibattito volte al 
citizen-journalism alle più tradizionali forme di raccolta notizie (garantita dai numerosi uffici di 
corrispondenza aperti nelle zone calde della regione), e l’attenta e minuziosa costruzione di una 
politica editoriale aggressiva, contribuiscono a impostare l’immagine di al-Jazeera come medium 
dinamico e multidimensionale, attento al ruolo della società civile, delle minoranze e delle 
opposizioni tradizionalmente escluse dal circuito comunicativo-informativo. Tuttavia, d’altra parte, 
l’impalcatura gerarchicamente strutturata dell’emittente, la disponibilità di capitale fornito da coloro 
a cui potremmo riferirci con un generico ‘gruppi di potere’, e il modo stesso in cui l’emittente è nata, 
fanno sorgere dei dubbi sulla reale natura “altra” e identità “alternativa” dell’emittente, ovvero 
medium capace di far emergere un discorso indipendente dal basso specchio delle realtà non 
rappresentate nei media mainstream. A rinvigorire tale dubbio, come accennato, contribuiscono non 
solo il luogo in cui il suo progetto al-Jazeera originariamente è nato ma vari eventi che, da una parte, 
mettono in discussione l’indipendenza del network dal governo qatariota, e dall’altra l’idea di voce 
estranea alle dinamiche e influenze del potere e, conseguentemente, la sua natura diversa e alternativa.

A partire dalla metà degli anni ’90, a seguito del colpo di Stato incruento che vide la detronizzazione 
dell’ormai sessan- tatreenne sheikh Khalifa bin Hamad al Thani a favore di suo figlio, il nuovo emiro 
del Qatar procedette, tramite varie politiche di riforma, alla costruzione di un’immagine nuova e 
moderna del piccolo Stato sorto appena 24 anni prima (1971). Nel suo tentativo di attribuire 
un’immagine liberale al Paese l’emiro, sheikh Hamad bin Khalifa, inaugurò il nuovo corso della 
politica interna con l’abolizione del Ministero dell’Informazione, organo adibito al monitoraggio e 
censura dei media, la concessione del diritto di voto alle donne e l’introduzione di elezioni per la 
Camera del Commercio [33]. Punto cardine di questa politica di modernizzazione fu proprio l’idea, 
emersa già nel 1994, di dar vita ad un canale televisivo all-news privato che riuscisse ad incarnare il 
nuovo spirito riformatore del Qatar. Con un finanziamento iniziale di 137 milioni di dollari nasceva 
così al-Jazeera. Se da una parte, con essa, il nuovo emiro del Qatar mirava a creare un’emittente 
privata e indipendente e, soprattutto, «non subordinata agli introiti derivanti dalla pubblicità, 
monopolio saudita»[34], d’altra parte, il fatto che il finanziamento iniziale, di 137 milioni di dollari 
[35], derivasse dalla Casa reale, ci aiuta a comprendere come il “progetto al-Jazeera” si inscrivesse 
all’interno di un progetto politico più ampio e dal duplice obiettivo: scalzare il monopolio televisivo 
e pubblicitario saudita [36] e aumentare la propria influenza e prestigio politico in seno alla regione, 
riducendo il peso e l’autorità dell’Arabia Saudita [37] all’interno del Consiglio di Cooperazione del 
Golfo (CCG) e garantendo al Qatar una voce forte e indipendente tesa a porre fine alla 
marginalizzazione di questo piccolo Stato, visto fino ad allora come un Paese satellite della potenza 
saudita [38].

Al ruolo che la famiglia reale ha assunto nel finanziamento di quest’emittente, che tra l’altro non ha 
mai tratto un profitto e continua ad essere finanziata dal governo [39], va aggiunto il peso che negli 
anni quest’ultima ha assunto nello stesso consiglio di amministrazione dell’emittente. Non solo il 
presidente del consiglio di amministrazione è Sheikh Hamad bin Thamer Al Thani, membro della 
famiglia reale ed ex sottosegretario del Ministero dell’Informazione, ma anche gli altri membri del 
consiglio vengono selezionati direttamente dal governo [40]. Altro elemento che mette in discussione 
la reale indipendenza del medium sono gli eventi che nel 2011 hanno portato alle dimissioni, dopo 
otto anni, del suo direttore generale Wadah Khanfar. Secondo alcuni documenti pubblicati da 
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wikileaks, infatti, gli stretti legami fra il direttore generale del network televisivo, la diplomazia 
statunitense e i servizi di intelligence americano avrebbero influenzato gli stessi contenuti 
dell’emittente portando a dei cambiamenti su alcuni reportage [41]. Al suo posto venne nominato 
Ahmed bin Jassim bin Mohammed Al Thani, membro della famiglia reale e vice presidente della 
Qatar Petroleum.

Ma la storia non sembra finire qui, i legami fra l’emittente e la famiglia reale, infatti, non sono univoci. 
Nel 2013 proprio Jassim bin Mohammed Al Thani lascia la direzione di al-Jazeera per ricoprire la 
carica di ministro dell’economia nella formazione del nuovo governo ad opera del nuovo emiro 
Tamim bin Hamad al-Thani. Non solo dunque le scelte dei componenti del consiglio di 
amministrazione provengono dalla famiglia reale ma, come afferma Alma Safira, «l’emiro recluta 
direttamente negli uffici del network» [42].

Partendo dall’assunto che l’indipendenza, e conseguentemente obiettività e natura realmente 
“alternativa”, di un network dovrebbero essere misurate in maniera direttamente proporzionale alla 
indi- pendenza finanziaria, risulta chiaro come la genesi di questo network sia inscindibilmente legata 
ad un progetto politico orchestrato dal palazzo e non, invece, il frutto di un tentativo di sottrarre dalla 
sfera di influenza dei poteri forti un campo, quell’informazione, fondamentale ai fini di controllo, 
monitoraggio e costruzione dell’opinione pubblica.

La genesi dell’emittente, lungi dall’essere limpida e pulita, la stretta dipendenza finanziaria dal 
governo e le sue relazioni con i luoghi del potere portano, dunque, a porre in questione non solo 
l’immagine di media votato alla rappresentanza delle classi subalterne ma anche e soprattutto la 
rappresentazione, strategicamente e minuziosamente costruita, di network fondato sugli ideali di 
rottura e discontinuità con il panorama mediale arabo precedente alla sua nascita. L’apparente libertà 
di cui gode l’emittente −  alimentata dalla fama  di essere megafono della voce di gruppi di 
opposizione politica con l’unica ma significativa eccezione costituita dall’opposizione interna al 
Paese ospitante − , la sua politica editoriale tagliente e contraddittoria che nel contesto dei media arabi 
non potrebbe non spiccare, il suo tono moderno, aggressivo e dinamico,  sembrano in linea con le 
mire espansionistiche e le politiche di modernizzazione del Qatar, e funzionali al suo obiettivo di 
rappresentare un Stato forte e immune da pressioni, condizionamenti e influenze provenienti in 
particolare dalla prima potenza nell’area, l’Arabia Saudita.

Un media dall’immagine “indipendente” e “diverso” in un Paese che, sorto nel 1971 e con una 
popolazione composta per la maggior parte da espatriati e lavoratori stranieri, mira a crearsi una 
propria e unica identità nel Golfo e ad assumere un tono forte che gli permette di emanciparsi 
giocando un ruolo di mediatore in varie situazioni di crisi [43], di promuovere una politica estera in 
cui gli stretti legami economici con Israele e le relazioni non conflittuali con l’Iran [44] non passano 
inosservati e, infine, di porsi – tramite l’emittente panaraba − come pioniere della diffusione dell’unità 
culturale araba sottraendo tale ruolo all’Arabia Saudita e all’Egitto [45].

Per concludere, dunque, lontana dal rappresentare una joint venture nata e diretta dal basso, vicina e 
sensibile alle problematiche della società civile e delle classi subalterne, al-Jazeera rappresenta un 
utilissimo e prezioso strumento non solo di rivalità inter-araba [46] ma anche di costruzione di nuove 
relazioni di forza sul piano transnazionale, in cui il Qatar gioca la parte del leone. Un network che 
negli anni è riuscito con successo a costruirsi un’identità “altra” e “alternativa” che altro non è che 
una attenta strategia di marketing basata sull’inglobazione e interiorizzazione di un discorso nella cui 
genesi sono le classi tradizionalmente escluse dal processo di costruzione di significato ad avere il 
ruolo da protagonista. Interiorizzazione tale da garantirgli non solo l’identificazione con esso ma 
anche la sua categorizzazione quale media alternativo e partecipativo in grado di mettere in 
discussione lo status quo istituzionalizzato e legittimato.
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Lampedusa, la Porta d’Europa, di Mimmo Padadino

Accogliere uomini, accogliere parole. Lampedusa: una storia esemplare

di Giovanni Ruffino

Per chi proviene dall’Africa, Lampedusa è la porta d’ingresso in Europa. Situata a 200 km dalla Sicilia 
e ancor meno dalla Tunisia, oggi è nota nel mondo per la generosità della sua gente nell’accogliere 
moltitudini di migranti provenienti dall’Africa in condizioni drammatiche. Io credo che questa 
disposizione all’accoglienza possa anche spiegarsi con la piccola storia di questo piccolo lembo di 
terra del Canale di Sicilia.

Se guardiamo al Mediterraneo con occhi da linguista, ci accorgiamo ben presto che le piccole isole 
meritano un discorso a parte: penso alle piccole isole della Sardegna − S. Antioco e S. Pietro −, alle 
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isole della Campania, della Toscana, alle stesse Baleari e, infine, alle isole che circondano la Sicilia: 
le Eolie con Lipari, Ustica di fronte a Palermo, le Egadi con Favignana, e poi Pantelleria, Malta, le 
Pelagie con Lampedusa e Linosa.

Non si può parlare di Lampedusa senza parlare della Sicilia, e non si può parlare della Sicilia senza 
parlare del Mediterraneo. Come ben si sa, la Sicilia è stata sin dall’antichità attraversata da correnti 
di lingua e cultura provenienti ora dal Nord (Normandia, Francia angioina), ora da ovest (Catalogna 
e Spagna), ora da Est (correnti bizantine e asiatiche), ora da Sud (Africa arabo-berbera). Lampedusa 
ne è partecipe di riflesso, ma la sua posizione linguistica ha una sua precisa fisionomia.

Se ci riferiamo alle correnti provenienti dall’Africa arabo-magrebina, Lampedusa e la Sicilia 
presentano condizioni analoghe. Mostrerò pochi esempi [1] rappresentativi di assetti e di 
corrispondenze areali risalenti all’epoca medievale.

carta n.1

Ci sono casi in cui il dialetto lampedusano concorda con la sola Sicilia. Ciò avviene per i 
corrispondenti dialettali di ‘scaldare il forno’ (carta n. 1), che in Sicilia, così come nelle isole minori, 
si presentano nella forma camiari (con alcune varianti, tra le quali hamiari, con persistenza della 
aspirata araba), forma che continua l’ar. ḥamma ‘riscaldare’.

carta n.2

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/wp-content/uploads/2017/12/15.jpg
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/wp-content/uploads/2017/12/22.jpg
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La carta n. 2 mostra, invece, una penetrazione nelle regioni meridionali della Penisola dell’arabismo 
siciliano nziru ‘recipiente di terracotta per conservare acqua e altri liquidi’. È ancor più estesa l’area 
di penetrazione dell’ar. qubbayta (carta n. 3), presente a partire dalla Sicilia con Lampedusa e le altre 
piccole isole siciliane.

carta n.3

La diffusione raggiunge l’intero Settentrione attraverso numerose varianti regionali e locali riferite a 
diverse tipologie di torrone. Risultano poi assai interessanti le aree mediterranee occidentali, in 
particolare con la Penisola iberica, ma anche con l’area francese come nel caso di ğulğulān ‘semi di 
sesamo’ (sic. giuggiulena, spagn. aljonjolì, fran. jugioline) o di fustuq ‘pistacchio’, sic. fastuca, catal. 
festuq, franc. festuce; o ancora di sic. burnìa ‘recipiente di terracotta invetriata per alimenti’, con 
corrispondenti (oltre che a Lampedusa e nelle altre isole siciliane) anche nello spagn. albornìa da 
dove si è irradiato nel ligure-piemontese e nel sardo.

carta n.4

Un percorso analogo è riscontrabile in taliari ‘guardare’ che in Sicilia può essere considerato un 
catalanismo (carta n. 4), diversamente da zotta ‘frusta’ che in Sicilia parrebbe un arabismo diretto, a 
differenza dell’ant. sic. azzottu che, assieme al termine sardo, può considerarsi un catalanismo (carta 
n.5).

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/wp-content/uploads/2017/12/33.jpg
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/wp-content/uploads/2017/12/41.jpg
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carta n.5

Ma al di là di queste corrispondenze areali, la situazione di Lampedusa ha una sua specificità, una 
singolare condizione determinata da ragioni storiche con conseguenze linguistiche.

Lampedusa è uno di quei luoghi in cui si arriva convinti di saperne abbastanza e da cui ci si allontana 
carichi di dubbi. Lampedusa è, in un certo modo, lo specchio in cui si riflettono contraddizioni e 
conflitti di questo nostro tempo, ma anche sintesi sorprendenti.

Nel passato, Lampedusa fu soprattutto un luogo di transito, privo di presenze abitative stabili, come 
rivelano i versi di Ludovico Ariosto (canto XL dell’Orlando Furioso), che fa di Lampedusa 
(Lipadusa) il teatro del decisivo duello tra Orlando, Oliviero e Brandimarte da un lato e Agramante, 
Sobrino e Gradasso dall’altro:

D’abitazioni è l’isoletta vòta, 

piena d’umil mortelle e di ginepri

ioconda solitudine e remota

a cervi, a daini, a capriuoli, a lepri;

e fuor ch’a piscatori, è poco nota,

ove sovente a rimondati vepri

sospendon per seccar l’umide reti: 

dormono intanto i pesci in mar quieti. 

Terra di insediamenti più o meno effimeri (nordafricani, fenici, greci, romani, maltesi, siciliani e 
italiani del Sud). Terra di approdo e rifugio per cristiani in fuga dalle persecuzioni musulmane; per 
navi pirata, vascelli corsari, flotte crociate. Terra di eremiti di fedi diverse. Terra così remota da 
poterci impiantare una colonia penale dopo l’Unità d’Italia. Terra tanto vicina al continente africano 
da essere raggiunta da due missili libici al tempo di Gheddafi. Terra che alimenta ancora oggi due 
visioni contrapposte di una Lampedusa zona di frontiera da difendere e chiudere, e una Lampedusa, 
luogo in cui Europa e Africa s’incontrano, terra di confine da aprire a genti diverse, facendone 
laboratorio di cooperazione, di una visione mediterranea dell’Europa.

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/wp-content/uploads/2017/12/52.jpg
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Ecco perchè la prima cosa che colpisce chi arriva a Lampedusa, purché sappia ascoltare, è un 
groviglio di voci che si intrecciano e si sovrappongono. In questo contesto sociale, i pescatori 
esercitano una speciale funzione etica per la solidità dei valori che incarnano. Valori che discendono 
dalla storia del popolamento dell’isola, fatta di convivenze sofferte eppure rapidamente assimilate, 
come dimostra il particolare dialetto lampedusano.

E a questo proposito devo ricordare lo speciale saluto, tipico dei lampedusani: o cià! ‘fiato mio!’, che 
in Sicilia i genitori rivolgono ai loro bambini, ma che i lampedusani estendono all’intera cerchia 
amicale, e oltre.

Ma ora vado molto indietro con i miei personali ricordi e la mia esperienza di dialettologo. Il mio 
primo viaggio a Lampedusa risale a oltre 40 anni fa, nell’imminenza di un congresso sulle condizioni 
linguistiche delle piccole isole del Mediterraneo [2]. Io − dialettologo alle prime armi − avevo 
programmato una relazione sul dialetto delle Pelagie, sicché volli esplorare la varietà lampedusana, 
allora del tutto sconosciuta. Sbarcando a Lampedusa avevo ben presente il quadro assai diversificato 
dei dialetti siciliani [3], e andavo chiedendomi in quale tipologia linguistica avrei potuto includere 
quel dialetto.

Ascoltando e interrogando i lampedusani emergevano caratteristiche di un dialetto non classificabile 
all’interno del quadro delle varietà siciliane. Quello lampedusano era un  dialetto nel quale 
convivevano caratteristiche trapanesi, palermitane, agrigentine, messinesi, eoliane, campane, persino 
nord-africane [4]: un sincretismo linguistico non immaginabile, che aveva conquistato una sua 
stabilità [5].

Tra le varietà dialettali conviventi a Lampedusa, spiccano le affinità con i dialetti messinesi, 
riconducibili a Lipari, nelle isole Eolie. Si intravede, inoltre, l’affiorare di certe isoglosse (che 
chiamerei micro-insulari) che congiungono Lipari a Lampedusa attraverso l’isola di Ustica [6], le 
Egadi [7] e in qualche caso Pantelleria [8].

Ma a questo punto del nostro discorso occorre cercare di comprendere le speciali dinamiche che 
hanno determinato una situazione linguistica tanto singolare: occorre, cioè, risalire alle ragioni per le 
quali il dialetto di Lampedusa, nella sua struttura estremamente composita, si riconnette a quelli che 
furono i momenti salienti del popolamento delle Pelagie. Ed è anche singolare il fatto che un dialetto 
come quello lampedusano, che appare come il risultato dell’iniziale coesistenza di numerose varietà 
locali, si sia potuto stabilizzare in un tempo relativamente breve, come sistema comune di tutti i 
lampedusani. Ma bisogna pure dire che, ad accelerare tale processo di conguagliamento, avrà 
indubbiamente contribuito la grande coesione tra gli abitanti, in larga misura dediti ad una medesima 
attività lavorativa − la pesca − , tutti operanti entro gli stessi ristretti limiti spaziali, tutti solidali nella 
loro insularità.

Cos’era accaduto, dunque? Era accaduto che il 18 settembre del 1843 due piroscafi della Real Marina 
borbonica, il “Rondine” e “L’Antilope”, salparono dal porto di Palermo alla volta di Lampedusa. Su 
quei piroscafi viaggiavano 120 persone − uomini, donne, bambini − destinate a colonizzare l’isola. 
L’opera di colonizzazione ebbe subito inizio con la costruzione di alcune strade e di un caseggiato 
colonico. Negli anni successivi continuarono a giungere altri coloni allettati dal proclama reale che 
assicurava denaro, terra e casa. Fu anche impiantata una colonia di domiciliati coatti, provenienti da 
tutta la penisola italiana. Molti di costoro finirono con lo stabilirsi a Lampedusa dopo aver sposato 
ragazze del luogo: si devono ad essi anche alcuni tratti settentrionali assimilati dal dialetto, come 
palanca o fregna.



269

carta n.6

Ma il fatto più interessante e significativo è dato dai viaggi circumsiciliani che erano iniziati nella 
metà del XVIII secolo: eoliani che, nel 1759, viaggiavano su quattro barconi verso Ustica, allora 
disabitata. E poi, negli anni successivi, verso l’isola di Marettimo, nelle Egadi, e infine a Lampedusa 
e a Pantelleria (carta n. 6). Una circolazione determinata da pressione demografica, crisi economiche, 
epidemie, che escludeva l’isola maggiore, la Sicilia − che dovette essere percepita come uno 
sterminato continente −  e si concentrava su percorsi microinsulari.

Ritorno − per concludere − sulle riflessioni che proposi in occasione di uno degli ultimi Convegni 
della Società di Linguistica Italiana [10]:

«Sono convinto che la vicenda – ardua, sofferente – del popolamento di Lampedusa possa contribuire 
a spiegare i tanti momenti di tolleranza e di apertura – di umanità – dei lampedusani in un oggi ancor 
più arduo e sofferente. I discendenti dei “fuggitivi” di ieri guardano ai “fuggitivi” di oggi con occhio 
diverso da quello dei “continentali”, impartendo lezioni memorabili anche alla “padania” opulenta.

Ancora una volta, le piccole isole si manifestano come luoghi aperti, nei quali il respiro ampio del 
mare prevale sulle angustie perimetrali, territoriali e anche mentali alimentate dal cinismo dei potenti, 
i quali pretenderebbero di farne ghetti orribili, prossimi – magari – alle ville sontuose il cui acquisto 
viene esibito alla stregua di miserabili slogan propagandistici. Angustie che non hanno però impedito 
nei secoli una sorta di migrazione microinsulare, che ha coinvolto Eolie e arcipelago campano, Ustica, 
Egadi, Pelagie, Pantelleria. E poi ancora le isole del medio e alto Tirreno. Migrazioni per mare, su 
affollati barconi, anche allora, che in qualche modo anticipano le drammatiche migrazioni 
intercontinentali di oggi».

Dialoghi Mediterranei, n.29, gennaio 2018

Note

[1] Tratti prevalentemente da G. Ruffino – R. Sottile, Parole migranti tra Oriente e Occidente, Centro di studi 
filologici e linguistici siciliani, Palermo 2015. L’occasione era stata offerta dal VI Congresso internazionale 
dell’Atlante Linguistico Mediterraneo, tenuto a Palermo dal 7 all’11 ottobre 1975. In quella occasione 
presentai una relazione su Il dialetto di Lampedusa e Linosa, con particolare riguardo alla terminologia 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/wp-content/uploads/2017/12/6.jpg


270

marinaresca, poi pubblicato nel “Bollettino” del Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 13, 1977: 358-
382.

[2] Così come risulta dal saggio fondamentale di Giorgio Piccitto, La classificazione delle parlate siciliane e 
la metafonesi in Sicilia, in “Archivio storico della Sicilia orientale”, IV, 1951: 5-34. Il Piccitto aveva 
individuato le seguenti varietà areali: dialetti occidentali, distinti in dialetti trapanesi, palermitani e agrigentini 
occidentali; dialetti centrali, distinti in madoniti, nisseno- ennesi, agrigentini orientali; dialetti messinesi; 
dialetti catanesi-siracusani; dialetti sud- orientali.

[3] Arabismi recenti, esclusivi del dialetto lampedusano, sono micimaci ‘albicocca’, farcusu ‘cetriolo’, losi 
‘mandorle’.

[4] Da una prima valutazione, su 34 tratti dialettali lampedusani esaminati, 6 richiamano le varietà siciliane 
occidentali, 7 quelle centrali, 11 quelle orientali, mentre 10 sono pansiciliani.

[5] Cfr. G. Ruffino, Migrazioni insulari e riflessi linguistici. Il caso di Ustica, in “Studi offerti a Girolamo 
Caracausi”, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, Palermo 1992: 65- 73.

[6] Cfr. G. Ruffino, Le Egadi. Note storico-linguistiche, in “Languages of the Mediterranean”, a cura di J. 
Brincat, Malta 1994: 150-154.

[7] Fondamentali gli studi di Giovanni Tropea, condensati nel saggio lessicografico, pubblicato nel 1988 nella 
collana “Lessici siciliani” del Centro di studi filologici e linguistici siciliani, col titolo Lessico del dialetto di 
Pantelleria.

[8] Una ricostruzione – con precisi riferimenti bibliografici – è contenuta in G. Ruffino, Il dialetto delle Pelagie 
e le inchieste dell’Atlante Linguistico Mediterraneo in Sicilia, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 
Palermo 1977: 15-18.

[9] G. Ruffino, Coesistenze e convergenze linguistiche nell’Italia pre- e post-unitaria, in “Coesistenze 
linguistiche nell’Italia pre- e postunitaria”, Atti del XLV Congresso internazionale di studi della Società di 
Linguistica Italiana (SLI), a cura di T. Telmon, G. Raimondi, L. Revelli, Bulzoni, Roma 2012: 17-31, 29.
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Guaritrice (ph. André Martin, da Spreco, di D. Dolci, 1960)

Verba et incantamenta carminum. Sulla medicina popolare siciliana

di Gian Mauro Sales Pandolfini

Il frutto di questa indagine matura in anni di studi personali e alla luce dei contributi formativi, 
attinenti la sfera magico-rituale tradizionale, per i quali la conoscenza di Elsa Guggino, di cui sono 
stato allievo, si è rivelata in tal senso determinante. Ho rivolto, in particolare, la mia attenzione a ciò 
che Pitrè definisce “verminazione”, ossia la credenza e la pratica dei vermi, ancora oggi molto diffusa 
in Sicilia. 

Per vermi si deve intendere tanto l’organismo presente nell’intestino, quanto la malattia in sé e per 
sé, una forma di parassitosi che investe gli organi dell’apparato digerente e che, in qualche modo, 
coinvolge anche lo stato di salute generale, psicosomatico, del paziente, specialmente del bambino.

Gli informatori insistono sul fatto che nel nostro corpo vi siano degli «agenti patogeni biologici (…) 
del tutto innocui, se non proficui al suo funzionamento, finché un accidenti qualunque non ne 
determina un mutamento di status, rompendo il loro primigenio equilibrio» (Guggino 2006: 22).

I vermi starebbero in una sacca, come un “gomitolo” (ghiòmmaru) o una “ciambella” (cuddùra), nella 
vucca du stomacu (‘bocca dello stomaco’) o vucca di l’arma (‘bocca dell’anima’), ossia nella zona 
epigastrica, zona liminare tra il basso del corpo e l’alto della mente, ad alto rischio, quindi, per la 
stabilità e la vita dell’individuo. In questo stato non sono dannosi, anzi coadiuvano la fisiologia 
dell’individuo. Allorché un qualsiasi accidenti esterno, come uno scantu (‘paura improvvisa’), uno 
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stato di stress o una intensa emozione, agiti la loro quiescenza, la sacca si disfà e i vermi possono 
salire perfino alla gola provocando la morte per soffocamento. Allo scantu sono esposte le persone 
considerate per natura più deboli, donne e specialmente bambini.

Si tratta in effetti di un caso emblematico di quella che Cirese definisce «discesa culturale» di elementi 
e saperi, discesi cioè dalla “medicina culta” ufficiale e sottoposti a un processo di folklorizzazione, 
di appropriazione reinventata alla luce di codici e funzioni vissuti dalle collettività popolare.

Dico “vissuti” giacché la nozione di malattia va riletta in un’ottica diversa da come siamo abituati a 
intenderla: essa, come suggerisce Augè, manifesta tutta la sua efficacia simbolica, si fa carico del 
disagio psicologico o sociale del paziente, delle sue asimmetrie neurofisiologiche, diviene segno 
esplicito del mal-essere, di un disagio sociale. Attraverso l’intervento codificato del guaritore si 
riassesta dunque ciò che Galimberti definisce il “ben-essere nel mondo”. La malattia è avvertita come 
una colpa, una vergogna che riduce il senso dell’individuo nel mantenimento delle logiche sociali 
(autosussistenza e condivisione delle mansioni), ragion per cui la nascita di un eventuale bambino 
insano o infermo, viene giustificata alla luce di un intervento soprannaturale, per deresponsabilizzare 
la madre, il figlio e in generale l’intera famiglia dall’effettiva “crisi della presenza”.

«La credenza di tutti […]», scrive Mauss, «è effetto del bisogno di tutti, dell’unanimità dei desideri 
[…]; il bisogno avvertito da tutti suggerisce a tutti il fine da perseguire» (Mauss 2000: 128). Ecco 
come la magia palesa il suo senso, permette di reinventare la vita, diviene ciò che Miceli definisce un 
“codice di riserva” da cui attingere, un codice sociale condiviso, una realtà alternativa da sostituire e 
vivere. Esemplare a tal proposito la novella Il figlio cambiato di Pirandello, in cui, come nelle 
tradizioni popolari isolane, le donni di fora – entità  mediane tra il mondo soprannaturale (spiriti) e 
quello carnale (maghe), accomunate da un collasso emozionale, magari per una maternità negata e 
per un sentimento di invidia – hanno cambiato il figlio sano con uno loro, malaticcio, di cui la madre 
– e di conseguenza tutta la collettività – dovrà prendersi cura, se vorrà che il suo bimbo continui a 
vivere felice nell’aldilà. L’immaginazione, la magia, restituiscono senso e ordine al caos della vita e 
il bimbo insano viene reintegrato nella comunità.

Se a volte ci si può realmente imbattere in un’infestazione da vermi, come l’ossiuriasi, diffusa 
specialmente nei bambini, altre volte i vermi non sono scientificamente riscontrabili, ma vengono 
comunque diagnosticati.

L’evento vermi trascina l’intera comunità, parenti, amici e vicinato, in una vorticosa girandola di 
scambi simbolici, garantendo una proficua occasione di partecipazione solidale, come anche la 
possibilità di drammatizzare sugli accidenti della vita, sul καιρός che altera, mosso dal destino o dalla 
necessità, gli equilibri pur sempre precari della vita. Ci si deresponsabilizza, s’individua nell’esterno, 
ad esempio come nell’accidente scantu, la causa generatrice del male: il male non risiede in noi, ha 
origine da cause esterne, naturali e casuali – ma anche sociali quando si parla di magia (per cui lo 
scantu diviene anche medium d’eccezione, durante la fattura, per la trasmissione e l’ingresso 
dell’essere). Nel corso della terapia, dunque, lo scambio collettivo si fa intenso, e ammalato e gruppo 
diventano attori di un unico psicodramma il cui fine è ristabilire l’equilibrio, la salute sociale ritrovata 
attraverso l’intervento codificato del guaritore.

Al di là della sua effettiva presenza, la malattia si manifesta con precisi sintomi che il paziente 
lamenta: febbre, insonnia, disturbi alla bocca dello stomaco (nell’area dell’epigastrio), gastrite, fetu 
ri vermi (‘alito cattivo dovuto ai vermi’), male allo stomaco, ai reni o alla milza, ittero, ingorgo 
mammario, insolazione, foruncoli, prurito al naso o stridore dei denti, ascessi, dolori alla schiena, alla 
testa e alle gambe, persino slogature e, in rari casi, mali per malocchio. Inoltre sono riscontrati 
problemi relativi allo stato psichico del paziente, come ansia, agitazione, stati confusionali, 
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convulsioni, senso di sfinimento. Il mio informatore di Altofonte, Tonia, sostiene che «è psicosi» e 
che «siamo tutti vermi noi dentro». Guggino, d’altro canto, ricorda di aver sentito più volte dire dai 
suoi informatori, che in fondo «nervi e vermi sono la stessa cosa» (2006: 24).

Ci si rivolge allora alle guaritrici – più raramente si tratta di uomini – che vengono considerate e che 
si autorappresentano come “medici empirici”, depositari di un antichissimo sapere tradizionale, in 
grado di agire efficacemente e in modo alternativo alle cure del medico, cui spesso si sostituiscono: 
la differenza tra il medico e la guaritrice è nella metodologia terapeutica.

Le guaritrici sono chiamate in Sicilia in vari modi, ciarmavermi, amazzavermi, chidda chi cala u 
stomacu, chi dici a razioni/divizioni, chi pircanta i vermi/u scantu. Guggino ha privilegiato il termine 
ciarmavermi, poiché condensa appieno la relazione diagnosi-terapia, rivelata dal composto che è 
costituito dal nome del male diagnosticato più diffuso, i vermi, e dalla formula magico-terapeutica 
che viene recitata, il ciarmu (lat.carmen), detto anche arazioni, raziunedda, divizioni, priera, pircantu 
e più di rado scunciuru.

Queste donne possono essere anche indicate con il nome proprio o con un soprannome, spesso 
preceduto dall’appellativo za (zia), oppure con espressioni che evidenzino il loro operato (chidda chi 
ciarma i vermi, chidda chi cala u stomacu, chidda chi cogghie i vermi). Godono di un favore collettivo 
diffuso e sostengono, di frequente, di aver acquisito ritualmente l’antico sapere di cui sono in 
possesso: le formule magiche possono essere trasmesse solo in occasioni speciali, come la notte di 
Natale o il pre mortem di un’anziana ciarmavermi, momenti in cui l’arazione incrementa il suo valore 
e la sua forza apotropaica. Il rituale d’iniziazione si apre o si conclude con la recitazione di un 
padrenostro. Altre volte le ciarmavermi parlano, invece, di dono naturale, escludendo però 
categoricamente ogni analogia, rapporto o vicinanza con le maghe, che, oltre a vantare la possibilità 
di gestire forze soprannaturali, gli esseri, sono capaci nondimeno di effettuare il rituale per la cura 
dai vermi. Gli esseri talvolta evocati rimangono però figure benefiche, come i santi, che intervengono 
come guida, ispirazione o protezione, e non come comando per fatturare.

Le ciarmavermi fanno uso di elementi, come erbe (ruta in primis, ma anche alloro, aloe), infusi, 
estratti naturali, vino (che, in quanto alcolico, solleva l’organismo debilitato), aceto, petrolio impuro 
o nafta, semi di limoni, pere o mele (i vermi si attaccherebbero a essi per poi venire espulsi con le 
feci), sostanze in alcuni casi con effettive proprietà curative, con rinomata valenza simbolica e che 
possono agire per ingestione diretta o per uso esterno. L’aglio è l’ingrediente più diffuso, noto in 
effetti come vermifugo, ma il suo uso rituale lo carica nondimeno di potenti proprietà magiche: viene 
fatto annusare, inghiottire o viene spalmato con l’olio sullo stomaco, direttamente o tramite tazzine 
di caffè (u ciccarieddu), e in virtù del suo intenso odore e sapore, ha la capacità di «affascinare, 
incantare i vermi che non si riesce ad ammazzare o a fare uscire» (Pitrè 1978: 391), di stordirli e 

Il rituale comprende una parte gestuale coordinata a un’altra verbale. Generalmente sullo stomaco del 
paziente viene applicata una tazzina di caffè, capovolta e con i bordi inumiditi da un intruglio d’aglio 
ed olio. Si tratta di una fase al tempo stesso diagnostica e terapeutica: qualora la tazzina rimanesse 
attaccata allo stomaco, con una sorta di effetto “ventosa”, i vermi sarebbero presenti nel paziente. Le 
ciarmavermi procedono, allora, con massaggi locali e/o con la recitazione di specifiche formule 
incantatorie, facendo segni della croce sull’addome (“crocioni sull’addome”, scrive Pitrè), fin quando 
una volta riapplicata la tazzina, essa lentamente si staccherà dallo stomaco. I vermi saranno tornati in 
basso, ordinati nella loro posizione iniziale e in uno stato proficuo di quiete.

La formula è costituita da una parte iniziale, l’historiola, una breve storia in cui si narra in modo 
esemplificativo un evento del passato, mitico, in cui da una condizione iniziale problematica si arriva 
a una soluzione, la parte finale, la formula scongiuratoria vera e propria. Si tratta dunque di una 
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vicenda ciclica di morte e rinascita. Tra le altre, di maggiore ampiezza e articolazione, l’arazioni più 
diffusa è:

Lùnniri ssantu
Màrtiri ssantu
Mèrcuri ssantu
Iòviri ssantu
Vènniri ssantu
Sabbatu ssantu
A Ruminica ri Pasqua
E stu vermi ‘nterra casca.

Il succedersi dei giorni della settimana evoca chiaramente il periodo della Settimana Santa, la 
Passione, la Morte e la Resurrezione di Cristo. Il paziente “morto” a causa della malattia, come Cristo, 
guarirà risorto a nuova vita: un chiaro esempio di sincretismo magico-religioso.

L’arazione viene bisbigliata, in quanto protetta da segretezza, ed è rivolta agli stessi vermi, che, come 
spesso viene detto, la sentono. Ciò evidenzia chiaramente l’idea di uno “stomaco vivente”, che ascolta 
e reagisce agli stimoli esterni, come una coscienza informe. Una “psichicità” addominale che non è 
prerogativa esclusiva della Sicilia: la ritroviamo, ad esempio ricorda Guggino, nella cultura classica 
o tra i Moudang del Ciad.

Il mio informatore, Tonia (Altofonte, Palermo, 1957), desidera rimanere anonima. Donna magmatica, 
di una simpatia e di una loquacità unica, si definisce una casalinga “tuttofare”, sempre curiosa e 
appassionata di documentari scientifici, nonché capace di cucinare particolarmente bene e di riparare 
guasti idraulici, elettrici e apparecchi domestici. Diplomata al magistrale, è sposata da più di 
trent’anni con un idraulico che lavora in strutture ospedaliere, e con il quale ha avuto due figli, un 
ragazzo che lavora a Milano in una piccola azienda edile di proprietà e una ragazza impiegata presso 
una celebre industria locale di cosmetici. Una ricercatezza lessicale vagamente scientifica caratterizza 
il suo modo di parlare e porsi, quasi a voler continuamente ostentare le competenze tecniche acquisite 
con l’esperienza e la lettura di libri.

È il cinque di novembre 2007, una frizzante giornata d’autunno. Siamo ricevuti nel primo pomeriggio 
nella casa della madre di Tonia, Maria, sposata da oltre cinquant’anni con don Saro, che ha sempre 
dedicato la sua vita al lavoro nei campi, in attività di policoltura destinate al consumo familiare e che 
oggi si limita a lavoretti sporadici.

Mi accompagnano Giuseppina Burruano, originaria dello stesso paese e che ha fatto da mediatore, 
essendo don Saro il suo giardiniere, e le mie amiche antropologhe, Valentina Rametta e Valeria 
Dell’Orzo, che sono state fondamentali per agevolare il mio ingresso in un mondo tutto al femminile. 
Non abbiamo neanche il tempo delle presentazioni che Maria ci offre del caffè e degli ottimi 
buccellati fatti in casa. Poco dopo arriva Tonia. Le spiego le ragioni dell’indagine e inizia un dialogo 
che presto si trasforma in una polifonia d’incastro stile Ars Antiqua, che è stato difficile interpretare 
dalle sbobinature. Parlano tutti, ma Tonia e Maria (che scopro essere pure una ciarmavermi, anche se 
non più attiva), riescono a prendere il sopravvento e spiegarmi.

Sono i bambini del paese i pazienti più comuni se non addirittura gli unici possibili. Gli adulti, di 
entrambi i sessi, non si sottopongono alla terapia, considerata unicamente appannaggio del mondo 
infantile. Tonia si dedica, ormai da diversi anni, alla cura dei bambini. Ma la cosa interessante è che 
non è stata sua madre Maria, pure una ciarmavermi, a “iniziarla”, ma un’anziana signora del paese. 
Maria tiene a sottolineare che le sue modalità operative – ereditate a sua volta dalla madre – non 
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hanno nulla a che fare con il rituale della tazzina di caffè che fa Tonia: tre segni della croce, realizzati 
con uno spicchio d’aglio, in tre punti dilicati del corpo, ossia la fronte, la gola e lo stomaco, – luoghi 
nevralgici di un organismo vivente, che ne determinano la stabilità psicofisica – accompagnati dalla 
recitazione del padrenostro e poi della celebre preghiera incentrata sulla Settimana Santa di cui faccio 
riferimento sopra.

Un meccanismo sincretico che si avvale della forza della fede cristiana e, di conseguenza, dell’energia 
profusa dalla sfera divina, e che possiede un intenso potere magico – non usa però mai questa 
aggettivazione – e guaritore, in grado di agire su quei punti somatici, corrispondenti alle 
localizzazioni possibili dei vermi, che possono “salire” dall’intestino crasso, dove si trovano attaccati, 
in uno stato di quiescenza, fino allo stomaco, generando il più delle volte dolori locali e dissenteria, 
o alla gola, minacciando il paziente di soffocamento e persino alla testa. Il fine della terapia è il 
medesimo, ricacciare i vermi invasati al loro posto, localizzato nella zona intestinale.

Tonia, come già accennato, racconta di aver ricevuto questo “dono” da una signora anziana, che però, 
al momento della morte, non è riuscita a concludere la recitazione di quella orazione segreta che le 
avrebbe permesso di accedere a un potere taumaturgico ben più alto. Limita il suo operato alla 
recitazione della preghiera e all’uso della tazzina con l’aglio e l’olio. Non esegue alcun tipo di 
massaggio o strinta di pancia e non conosce altre arazioni, se non quella da me sopracitata, sebbene 
con la variante finale “Duminica di Pasqua, sutta ‘ste manu u verme casca”.

Il male da scantu è la causa più diffusa, mentre i sintomi generati dai movimenti dei vermi 
nell’apparato gastroenterico vanno dal semplice prurito rettale al dolore addominale, d’intensità 
variabile, all’insonnia e al pianto convulsivo. A volte possono salire fino alla gola e provocare vomito 
e senso di soffocamento. I vermi, infine, sentono la voce e gli odori, avvertono la forza della preghiera 
e l’odore acre emanato dall’aglio, un vero e proprio antivapiro (‘antivampiro’), che li fa “scappare”. 
Nulla però sembra aver a che fare direttamente con la magia. Tonia e Maria mostrano una profonda 
ostilità nei confronti della figura del mago. Il loro operato è guidato dalla fede e dall’intercessione 
divina, non da esseri soprannaturali indefiniti. Sostengono infine di non avere un particolare nome o 
soprannome, anche se indirettamente mi fanno sapere che l’espressione “la signora che raccoglie i 
vermi” è quella più diffusa a Altofonte.
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APPENDICE
Pubblico qui in calce i momenti salienti di una lunga conversazione avvenuta a Altofonte, con Tonia e Maria, 
il 5 novembre 2007, dalle 15:40 alle 19:15.
Giovanni (G): Tonia, mi spiega cosa sono questi vermi? 
Tonia (T): I vermi sono gli ossiuri che abbiamo nelle feci. Quindi è psicosi. Quando si muovono, che uno per 
esempio si spaventa o, per un motivo qualunque, cominciano a muoversi, poi escono dalle feci e cominciano 
a salire. C’è allora a chi ci fa male lo stomaco, c’è a chi vanno allo stomaco, c’è addirittura a chi vanno nella 
gola, e alcune volte i bambini possono pure soffocare. E se vomitano, buttano fuori pure ‘sti vermi, perché poi 
quando salgono nello stomaco, là naturalmente forse si nutrono di altre sostanze, altre cose. Sono più piccoli 
come gli ossiuri, diventano tipo fili di spaghetti, così [indica la lunghezza con le dita, l’indice, delle mani], 
perché io li ho visti. Hai presente i capellini? Gli spaghetti quelli fini fini. Una volta mio figlio ha vomitato 
piccolo – due anni, così – e facevo: “ma che cavolo ha? Ma che io ci ho dato a mangiare spaghetti?” Io li ho 
messi in un panno e la dottoressa mi ha detto: “Tonia, sono i vermi, perché al bambino sono saliti e ce li aveva 
nella gola”. E possono pure soffocare i bambini. 
G: Da dove provengono di preciso questi vermi?
T: Salgono dall’intestino, dal colon. Ma non lo so, magari, che so, che una cade, spunta qualcuno e tu sei un 
tipo che ti spaventi [racconta divertita che la sera precedente, si scantò persino della sua stessa immagine 
riflessa nel grande specchio del bagno nuovo, appena rimodernato]. E così possono venire pure i vermi, con 
questa paura. Magari un incidente, una qualunque cosa, tu ti puoi spaventare. Stanno belli accucciati là sotto 
[indica l’addome]. Là sotto, all’intestino crasso, dove vanno le feci. Hai capito? Quindi stanno lì, attaccati. 
Quando tu butti le feci, loro non è che li butti, devi essere spaventato per buttare ‘sti cosi pure nella cacchina. 
Invece stanno belli composti, nelle pareti dell’intestino.
G: E a che servono, allora?
T: Certo una funzione ce l’avranno ‘sti cosi. Siamo tutti vermi noi dentro. Quindi ‘sti vermi una funzione nel 
nostro stomaco, pancia, quello che è, ce l’avranno sicuramente la funzione. Certo non è che u Signuri rice: 
“aspetta, a ttia ti metto i vermi”, quanno ti creò, pi ppiaciri. Avranno una funzione. È giusto? Quindi, quando 
loro si muovono con uno spavento, con una cosa, loro se ne cominciano a camminare.
G: E si muovono solo per lo spavento? Non ci sono altri motivi?
T: Altri motivi non te lo posso dire. Ma con gli spaventi ‘sti cosi si possono muovere.
G: Quali persone cura, Tonia? Chi viene da lei?
T: L’altro giorno mi hanno telefonato da Villaciambra e mi hanno portato un bambino di tre anni che piangeva, 
notte e giorno. Dice: “può darsi che si è spaventato il bambino? Ci raccogliamo ‘sti vermi?” E ci raccogliamo 
i vermi a Villaciambra. No, adulti mai. Si ora un adulto dice: “ora vado dalla signora e mi va cogghiu i vermi!” 
Non ci sarebbe niente di male ma possibilmente un altro, magari un adulto non ci crede che uno adulto si può 
spaventare per i vermi. Io a trent’anni, a quarant’anni mi posso spaventare mai? No, per me è una fissaria. Non 
sono un bambino. Giusto?
Maria (M): No! Solo bambini! “Maria fammi questo favore, il bambino grida perché si è spaventato”. Ci rissi: 
“aspetta ca ci cogghiamo i vermi”. Si è seduta, ci ho raccolto i vermi e così si è calmato. Poi l’indomani è 
venuta, dice: “Il bambino mi ha dormito tutta la notte”.[…] Sentite! La preghiera! Si dice la preghiera. Si fa la 
croce qua [esegue il segno della croce nella fronte], qua [nella gola] e qua [nell’ombelico], con l’aglio e si dice 
l’arazione. Questa è quella che io so. Perché me ne portavano pure i bambini per toglierci i vermi. E sappiamo 
questo. Io so questo. Se c’era mia madre ti poteva dire di più.
G: Sua madre [mi rivolgo ora a Maria] le ha insegnato questa cosa?
M: Mia madre, perché io avevo i bambini. Non è che potevo andare sempre…Io senza tazzina lo faccio però, 
solo con l’aglio. Uno spicchio d’aglio si schiaccia, mi faccio il segno della croce…il Padrenostro, pure, e poi 
con l’aglio, incomincio a fare la croce. […] I tre punti su dilicati questi. Delle volte pure l’aglio si mette dietro 
l’orecchio, qua dietro e si dice l’arazioni […].
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T: A me invece hanno imparato quella con la tazzina. Io prendo ‘sta tazzina, me la metto in mano, prendo tre 
spicchi d’aglio, invece di uno come fa mia madre [Maria annuisce], li schiaccio, due li metto qua con l’olio, 
sporco un pochino il bordo della tazzina [mentre parla compie ogni singolo gesto davanti a me per farmi capire 
meglio], uno me lo tengo in mano. E poi mi faccio il segno della croce e comincio a dire la preghiera. Prima 
di dire “Lunneri Santo…”, comincio a dire la preghiera, il Padrenostro, poi faccio tre segni qua (indica la gola), 
sempre ca tazzina in mano, tre segni qua (indica l’ombelico), continuando sempre a dire la preghiera, tre croci. 
Poi quello spicchio lo metto nella tazzina con gli altri e gliela metto qua (nell’ombelico) riboccata (capovolta), 
e basta, continuo a dire la preghiera.Se c’è veramente il verme, i vermi, la tazzina pure che tu parli, non si 
muove, si attacca alla pancia, all’ombelico. Se i vermi non ci sono, non si attacca, si stacca subito. Ecco.
G: Perché fate questi segni della croce? A chi la dite la preghiera?
T: A chi la diciamo? Non la diciamo a nessuno. La preghiera è detta perché quando tu dici: “lunedì è Santo”, 
quindi parli in generale, con i Santi. È giusto? Per farti dare un aiuto. Poi l’ultima che dice “Duminica di 
Pasqua, sutta ‘ste manu u verme casca” [Maria ripete con Tonia, all’unisono, il verso]. Quindi Pasqua è il 
giorno della Resurrezione di Dio. È giusto? Quindi è detta, intanto per tutti i santi, e poi l’ultima parola per il 
giorno della Resurrezione. E quindi con questa preghiera i vermi si calmano. Non è che se ne vanno. Ritornano 
al loro posto.
G: E allora lei mi sta dicendo che i vermi sentono quello che dice.
T: Certo su’ surdi. Certo non ci sentiranno. Ma per opera di Dio, picchì si un c’è a so mano, non siamo niente. 
Si calmano e se ne vanno a posto. Se sono in pancia, allo stomaco… se ne vanno. E di solito si fa con i bambini 
a digiuno e la raccoglitrice – chiamiamola – pure a digiuno. Se tu lo fai Lunedì, Martedì e Mercoledì, lo devi 
fare tre giorni di seguito, perché si fa per tre giorni; se tu lo fai Mercoledì e Venerdì, vanno per tre giorni 
direttamente, in una volta, vanno per tre giorni.
G: E perché usate l’aglio?
T: Perché fa puzza. Perché una volta che facevano? L’antivampiro, mettevano l’aglio dietro la porta per farlo 
scappare. E dice che ‘sti vermicu ‘sta puzza se ne vanno, si sistemano, si quietano nell’intestino crasso.
G: Chi le ha insegnato la pratica della tazzina? 
T: Una signora anziana del paese. Una volta avevo mio figlio che aveva ‘sti vermi, io ancora trentadue anni fa 
io non ce la faccio, non li sapevo fare, mia madre non c’era. E un’amica mia dice: “portalo da ‘sta signora che 
ti raccoglie i vermi a tuo figlio”. Glieli ha raccolti. Poi a un certo punto ‘sta signora cominciò a parlare piano 
piano che io non capivo quello che diceva, e cominciò a fare così, la girava, la faceva e ci stringeva la pelle 
della pancia. Poi quand’ha finito, ci rissi: “Ma che cosa ha fatto?” “Ho finito di raccoglierci i vermi”. Ci rissi: 
“ora mi ricisse che preghiera c’ha detto”. “Questa”, dice, “non te la posso insegnare. S’insegna solo al 
momento della morte”.
G: Allora non è la preghiera di poco fa? Quella che so pure io? 
T: Quella è una cosa che non la so nemmeno io. Mi disse: “Al momento di morte, una ancora capisce”, dice 
che qualcuna che è interessata può chiedere: “m’insigna ‘sta cosa?” e già però una deve capire ca chidda se 
n’agghire da un momento all’altro, è giusto? E deve essere capace pure d’intendere e di parlare… L’orazione, 
quella “Lunneri Santo…”, me l’ha insegnata ‘sta signora. Poi non so che preghiera ha detto con questa “strinta” 
[‘stritolamento’, ‘stretta’] di pancia. Però la preghiera si dice in silenzio. Non è che io mentre raccolgo i vermi, 
la devo fare sentire a tutti, la dico in mente, io.
G: Le non la fa questa ‘strinta’ di pancia?
T: No, no, perché non la so. È inutile che stringo la pancia, ma per fare che cosa? Che devo dire? Non lo so. Il 
verme con l’orazione che io so dovrebbe morire effettivamente. Però siccome non muore, il verme ci sarà 
sempre, si rimette a posto, giù. Perché di solito i bambini hanno prurito al culetto alcune volte, e ci sono i 
vermuzzi nelle feci, perché stanno là. Perché non è per esempio un grande spavento che i bambini si sono presi. 
È una cosa magari che giocano tra di loro e s’innervosiscono e hanno prurito nel culetto e fanno le feci, e tu 
vedi ‘sti ossiuri nelle feci. Però quand’è uno spavento abbastanza consistente, iddi cominciano a ribellarsi. 
G: Come la chiamano in paese per questa pratica medica? Vado da…?
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T: Non è come tu dici: “vado dalla veggente”, dico per dire, ma la signora che raccoglie i vermi non ha un loro 
soprannome. Hai capito? Perché già veggente per me è soprannome che hanno, mancu nome, non lo so, 
aggettivo, sostantivo, non lo so definire anche ‘sta parola veggente, io. Che cos’è? ‘Sta parola è una parola 
astratta, che non ha significato, secondo me. Vero è? Ma che veggente? Non vedono niente. Vedono che su 
malati i ciriveddu, secondo me! [Scoppia una risata generale]. 
G: Quali sono i sintomi dei vermi che lei riscontra nei pazienti?
T: Prurito e bruciore del culetto, ti può fare pure male la pancia. Quando loro cominciano veramente a salire 
per venire qua sopra [indica la gola], iddi piangono la notte, magari un ci dormono ,a mamma pensa: “nenti 
ave i vermi u picciriddu”. Nenti, che non mangiano, hanno prurito nu culetto, che un ci dormono a notti e 
piangono. 
G: Riesce sempre a risolvere il problema?
T: Sì, non me li portano più quelli che sono venuti. Quindi una soluzione gliel’ho trovata, giusto? Qualche 
cosa l’ha fatto.
G: Se i vermi arrivano in gola o in alto che succede?
T: Puoi avere solletico alla gola, ti può venire il senso di vomito, ti senti soffocare. Perché magari se arrivano 
allo stomaco e ti senti quel senso di vomito, come è successo a mio figlio ch’era bambino… Appena mi ha 
vomitato, naturalmente ti parte dallo stomaco il vomito, e li ha buttati, perché sono sicura che lui nella gola 
non ce li aveva. Sono partiti dallo stomaco, perché avranno quella sostanza, magari gli stessi acidi, qualche 
cosa che si nutrono, e sono diventati più lunghi. Però io sono sempre del principio che non abbiamo solo due 
vermi, noi nel discorso, la tenia e gli ossiuri, ma più di uno, ma la funzione di tutti non la sappiamo. Ma io ho 
fatto il magistrale, va bene? Siccome sono un tipo che mi voglio interessare molto, alcune volte, pure che sono 
seduta sola, studio e faccio: “ma come è successa ‘sta cosa? Come si è formata questa cosa?” […] Mi pongo 
tante di domande e problemi nu ciriveddu, che voi non ne avete l’idea. Mi sono pure chiesta che funzione [il 
concetto di funzione è rivisto da Tonia più come effetto, conseguenza] hanno ‘sti vermi in noi. La tenia, per 
esempio, a funzione ce l’ha, come penso io. Che poi, la tenia tende lei a mangiare sempre e non ingrassa mai, 
ha una forma di tagliatella lunga, allunga, sette metri, otto metri, dieci metri, dodici metri, quella allunga. Se 
quella ti viene alla gola, t’affuca proprio, come quando tu metti una corda al collo, ma alla gola non ci va, 
perché la tenia tu la butti dall’intestino, la puoi buttare a pezzi, però se non butti la testa per intero, non muore 
mai, si riproduce, l’altra metà si va allungando sempre. Quella quindi c’ha una funzione di farti dimagrire, 
perché mangia lei, le sostanze se le mangia lei. La Callas, dice, che se l’è bevuta nello champagne per 
dimagrire? Come a quelli che hanno l’ulcera gastrica, si mangiano una lumaca, la escono viva dalla buccia la 
lumaca, o che se la mangiano così e se la ingoiano, oppure la mettono in una mollica chiusa e s’ingoiano ‘sta 
mollica, perché con quella schiuma che si fa, dice che l’ulcera gastrica passa. E io mi mangerei a pensare a 
‘sta cosa che va camminando dentro la pancia? [Scoppia un’altra risata generale e dopo saluti e convenevoli 
ci si congederà].
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In metropolitana (Disegno di F. Schiavo)

L’Universo sotto di noi. Progetto per una indagine nel sottosuolo di NY

di Flavia Schiavo

Il 27 ottobre del 1904, alle 2.35 del pomeriggio, George B. McClellan Jr.,Mayor di New York (dal 
1904 al 1909), inaugurò la prima linea della subway newyorchese.

Non si trattava certo della first underground negli States – Boston infatti aveva già costruito una linea 
nel 1897 e in Europa [1] il London Tube, la Metropolitan Railway, più antica del mondo, era stata 
inaugurata nel 1863, mentre nel 1890 vennero introdotti treni elettrici – ma la subway a New York 
segnava l’apertura di una rete che divenne, in breve, il primo e più vasto sistema di trasporto urbano 
di tutta l’America.
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La tranche iniziale, permanente, della subway, fu realizzata dalla IRT (Interborough Rapid Transit 
Company, fondata da August Belmont Jr. nel 1902, per finanziare la costruzione e la gestione della 
sotterranea) in competizione con la BRT (Brooklyn Rapid Transit Company), post costruzione di 
alcune sezioni della Elevated (la sopraelevata a vapore comparsa intorno agli anni ’60 
dell’Ottocento), che servivano numerose porzioni urbane nei quattro Distretti [2] (con esclusione del 
Distretto di Staten Island, interconnesso al sistema dal Ferry). Tale sezione inaugurale della subway 
percorreva circa 9 miglia, attraversava 28 stazioni e collegava City Hall, l’ombelico civico in Lower 
Manhattan, con Grand Central Terminal [3] (sulla 42nd Street, che già in quegli anni si stava 
configurando come uno degli “snodi” principali, “sopra” e “sotto” la Broadway), giungendo sino a 
Harlem (all’altezza della 145th Street). Nel 1905 la linea venne prolungata sino al Bronx, nel 1908 si 
collegò a Brooklyn e nel 1915 raggiunse i Queens [4].

Al primario percorso nord-sud che consentiva di mettere in comunicazione rapida (prima 
inimmaginabile) aree “estreme” del territorio stretto e lungo di Manhattan, City Hall con Harlem per 
esempio, si unirono poi e in poco tempo altri “rami” di quell’albero sotterraneo che, da un lato 
permetteva alle persone di muoversi e di raggiungere velocemente i luoghi di lavoro e di produzione, 
dall’altro influenzava lo sviluppo stesso della città, la dislocazione delle aree produttive e di quelle 
residenziali, la determinazione dei punti sensibili e di quelli di flusso, come già aveva innescato il 
neonato sistema dei Ponti, rendendo più appetibili alcuni settori urbani. Questi ultimi, con una 
velocità impressionante e nell’impermanenza dell’urbano newyorchese, venivano riconvertiti e 
diversamente popolati, rinvigoriti in una frenetica dinamica di appropriazione e colonizzazione del 
territorio in cui il mercato immobiliare (il real estate), il posizionamento di grandi e medie Compagnie 
che investivano danaro nel mercato immobiliare e nella stessa rete della metropolitana, spingendo per 
la creazione di linee e stazioni, nonché la “scoperta” di nuovi modi di abitare [5], rimodellavano in 
progress l’insediamento e organizzavano, tra aree ambite e aree marginalizzate, nuove “trame” fatte 
di punti, linee e territori, limitrofi o non contigui, in reciproca influenza.

La sera di quel 27 ottobre 1904 [6], alle 7, dunque, dopo il rito civico e celebrativo dell’inaugurazione, 
le porte dei primi vagoni underground si spalancarono e 100 mila persone, pagando un “nikel” (five 
cent) ciascuno, sperimentarono la loro prima corsa nel ventre concavo di New York, entro uno dei 
prodigiosi “dispositivi” della contemporaneità, trasportati in sotterranea, dove i suoni, gli odori, la 
luce erano tanto diversi dall’urbano consueto, lungo quella Manhattan che abitualmente si percorreva 
alla luce del sole. Il New York Times, registrando l’impatto, la meraviglia e notificando la nascita di 
un mito, quello della “velocità”, descrisse l’eccitazione del momento: «For the first time in his life 
Father Knickerbocker went underground yesterday; went underground, he and hischildren, to the 
number of 150 mila, amid the tooting of whistles and the firing of salutes, for a first ride in a 
subwaywhich for yearshadbeenscoffedatas an impossibility» [7].

Il Newspaper, tra i soggetti influenti del periodo, ebbe un ruolo nella diffusione della rete della 
subway: si trasferì proprio nel 1904, per iniziativa dell’editore, Adolph S. Ochs, in uno skyscraper, 
appena edificato in una piazza chiamata Longacre Square (all’altezza della 42nd Street). Ochs 
persuase il sindaco ad aprire una stazione della subway in quello che divenne uno tra i maggiori gangli 
urbani newyorchesi, il centro pulsante globale che venne ribattezzato Times Square.

Il ruolo della metropolitana fu, allora, sia quello di proiettare la città in un tempo futuro, trasformando 
il sistema dei “villaggi” e dei quartieri nati dall’insediarsi di specifiche attività o di gruppi etnici in 
parte interconnessa della rete urbana, sia di moltiplicare e differenziare il sistema delle isole di 
espansione economica (come l’area prossima a Madison Square) che originavano da scelte urbane 
tutt’altro che programmate e dalla collocazione della folla dei migranti e dei settori produttivi, 
istituendo alcune imponenti polarità (come Times Square, appunto), favorendo la composizione 
dell’aggregato che si trasformava in un’enorme, eterogenea metropoli in cui l’estensione non aveva 
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caratteri unitamente intenzionali dettati né dalla continuità, né tantomeno da una zonizzazione 
funzionale pianificata.

William James – un autorevole outsider in visita a NYC nel 1907, in una lettera indirizzata al fratello 
Henry, il noto romanziere che aveva scelto di allontanarsi da NYC raccontandola in The American 
Scene, in modo assai critico – incluse la subway tra gli oggetti significanti della “nuova” New York, 
affermando:

«The first impression of New York, if you stay there not more than 36 hours, which has been my limit for 
twenty years past, is one of repulsion at the clangor, disorder, and permanent earth quake conditions. But this 
time, installed as I was at the Harvard Club (44th St.) in the centre of the cyclone, I caught the pulse of the 
machine, took up the rhythm, and vibrated mit, and foundit simply magnificent. I’m surprise dat you, Henry, 
not having been more enthusiastic, but perhaps that superbly powerful and beautiful subway was not opened 
when you were there. Itis an entirely new New York, in soul as wellas in body, from the oldone, which looks 
like a village in retrospect» [8].

 La subway, una sorta di universo contrapposto, parallelo a quello della città di superficie, può essere 
considerata oltre che un dispositivo tra i più complessi della nuova città del Novecento, un gigantesco 
“passage” che, come accadde a Parigi, sebbene in modo assai differente (analoga era la crisi e la 
dissoluzione del “soggetto” che, nel transito temporale tra XIX e XX secolo, aveva abdicato al legame 
comunitario), proiettò New York nell’anticipazione.

Con l’accelerazione cumulativa del Novecento, la subway, mostrando quanto nessuna teoria fosse in 
grado di prevedere gli esiti dello sviluppo, fu un gigantesco prodotto mutante che consentì di 
arricchire l’esperienza urbana, trasformò il paesaggio esterno, e non solo in alcuni punti (gli ingressi), 
istituendo un differente “registro” e una duplice condizione temporale in cui l’efficienza produttiva 
del Capitale urbano e la rapidità, che consentiva e consente in un “lampo” di raggiungere i luoghi di 
lavoro spesso lontani dalla residenza, si coniugavano con la meraviglia per il “nuovo” e con un tempo 
sospeso, quasi onirico, in cui i cittadini, i “clienti” nella definizione recente di J.-M. Floch [9] – nel 
contempo “Esploratori”, amanti dei tragitti discontinui; “Sonnambuli”, viaggiatori della continuità 
incuranti di quanto si sarebbe potuto incontrare durante il percorso; “Professionisti”, in grado di 
valorizzare la non-discontinuità e realizzare delle sequenze; “Bighelloni”, amanti delle passeggiate – 
appartenenti a quasi tutte le categorie sociali, osservavano, mentre essi stessi erano oggetto di 
osservazione, a distanza ravvicinata, l’enorme massa umana in arrivo a NYC, entrando in reciproca 
collisione pur in assenza di una relazione diretta o duratura.

Un tempo durante il quale fosse possibile “ascoltare” il nuovo clangore della macchina urbana in 
esponenziale accrescimento, “avvertire” il rombo metallico e schiacciante della Rivoluzione 
Industriale e “percepire” un “paesaggio” nuovo, umano e materiale, inusuale, fatto di persone in moto, 
di nuovi luoghi densi di segni, simboli, messaggi, di oggetti che, innocui in apparenza, influenzavano 
la way of life. Già tra gli anni ’10 e i ’30 del Novecento, infatti, la metropolitana divenne uno degli 
ambiti dove i processi di controllo sociale si espressero, influenzando quelle masse indifferenziate 
sottoposte alla manipolazione da parte di simboli e messaggi (per esempio quelli pubblicitari) 
elaborati da soggetti che operavano in modo invisibile nel background, attraverso la supervisione dei 
media.

Il “contesto” della subway era ed è uno “spazio pubblico”, in cui non solo si transita, ma si risiede. 
Definirlo “contesto” non è casuale, infatti esso si configura come un ambito complesso caratterizzato 
da “qualità” specifiche, una specifica “estetica”, specifiche modalità di fruizione e di comportamento 
collettivo. Non si tratta certo di uno dei luoghi sociali della tradizione, come una piazza, un portico o 
un giardino prossimo a “casa” dove si possa godere della “Natura urbanizzata”, ma proprio per questa 
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sua indole originale lo spazio della subway, visto nella sua interezza, sollecitava (e sollecita) 
un’innovativa modalità di analisi e di comprensione. Il paesaggio urbano, infatti, che si sviluppa e si 
manifesta in ogni città vitale, come il più eminente luogo tensivo tra storia e trasformazione, 
determina con una sua specifica declinazione, esperienze sensoriali e culturali che contribuiscono al 
cambiamento della società e degli individui, del loro sentire e della loro stessa esistenza.

La percezione così intesa è un’esperienza attiva e retroattiva; e lo spazio urbano, attraversato e vissuto 
collettivamente e individualmente, può esser percepito come un’estensione del proprio universo, 
quello specifico dell’essere. Tale paesaggio, che è interno ed esterno, quando sia quello di superficie, 
anche grazie al transito veloce della subway che accorcia le distanze e ridefinisce i confini interni ed 
esterni (li annulla, li rende diversamente porosi), testimonia la nascita della visione cinematica che, 
proprio durante la seconda Rivoluzione Industriale, sostituisce la “veduta” statica e trasforma 
profondamente l’estetica urbana, da quel momento esperita anche tramite il movimento.

Non è il polo fisso e accentratore della stazione ottocentesca, che pure aveva ridefinito le città 
europee, riarticolandone gli equilibri interni, ad essere il fulcro, ma il network frenetico e policentrico 
in cui, pur essendo possibile fermarsi, la “contemplazione” di alcuni punti fissi viene sostituita dalla 
visione in movimento, e dalla scissione tra la strada e i luoghi da raggiungere. La strada come 
territorio primario della percorrenza e della stanzialità – dove tradizionalmente si formava il legame 
sociale – perdeva forza, sostituita dalla rete sotterranea. La pratica quotidiana del camminare, 
celebrata da alcuni studiosi del periodo, tra essi Henry David Thoreau [10], che può essere 
considerata, per estensione, un’azione fondativa in ambito urbano per la costruzione delle mappe 
mentali, della territorializzazione e dell’appartenenza ai luoghi e alla comunità, veniva depotenziata 
dalla nuova modalità tanto utile al Capitale che si alimentava della velocità e dell’efficienza degli 
spostamenti. Gli individui, infatti, piuttosto che muoversi con lentezza da un sito all’altro incontrando, 
durante il tragitto, luoghi e persone, costituenti vitali della città con i quali entrare in relazione, 
venivano ingoiati dalle bocche del mostro ctonio, grande complice dell’economia novecentesca, e 
proiettati verso le destinazioni del lavoro convulso, fordista e competitivo, cioè verso gli spazi 
ipertrofici del Capitale.

La subway, dunque, contribuì alla dilatazione dell’urban power newyorchese (in genere la mobilità, 
“intra” ed “extra muros”, ebbe un ruolo cardine, insieme alla posizione e alle condizioni 
geoclimatiche), e alla dissoluzione del legame sociale, tra i nodi critici interni alla città del Novecento, 
affrontati da autori come Max Weber, Georg Simmel, o dagli americani della Chicago School: Ernest 
Burgess, Roderick D. McKenzie, Robert E. Park, e dal giovanissimo Louis Wirth. Questi, infatti, 
aveva illustrato nel suo L’Urbanesimo come modo di vita (del 1938) [11] il «mutamento del carattere 
delle relazioni sociali», diventato per necessità e in virtù della moltiplicazione dei contatti, non solo 
più superficiale, ma frammentario, «schizoide» e incompleto.

La subway inoltre si inserisce – e soprattutto a New York, per la sostanziale assenza di un Piano che 
disciplinasse le destinazioni funzionali – tra le “componenti” attive, quale faber del sistema di azioni 
e retroazioni urbane: le allocazioni produttive, la distribuzione dei soggetti, la colonizzazione del 
territorio, il posizionamento delle Companies, l’abitare dei workers, la rendita urbana e di posizione, 
e i connessi valori dei suoli, non erano stabiliti in base a un Piano, o a scelte di ordine monumentale 
o scenografico, come accadeva per esempio a Parigi, ma in base a un flusso – umano ed economico 
–  in cui agivano circostanze (intenzionali o accidentali), fatti storici e geografici, elementi che 
determinavano un mutuo sistema di convergenze e divergenze, come prima mostrato dal 
“riposizionamento” della sede del New York Times, e dall’apertura della stazione della subway a 
Times Square, proprio mentre la linea della metropolitana stava nascendo. Una singolare 
“sincronicità” che attivò un sistema propulsivo che condusse alla determinazione di un luogo – Times 
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Square – altamente simbolico e, nel bene e nel male, rappresentativo dell’intera città a livello 
planetario [12].

Le qualità del “risiedere momentaneo” e rituale (l’ingresso quotidiano nelle stazioni prossime alla 
residenza e al lavoro, per esempio) e dell’attraversare, indotte dalla subway nel XIX secolo, 
confermarono e rafforzarono, poi, la struttura stessa del paesaggio urbano newyorchese di superficie 
che, privo della regola e del controllo dei Piani europei dell’Ottocento, anti-monumentale per 
eccellenza, viveva già di una molteplicità tridimensionale sostanzialmente anarchica, che permeava 
anche la quota del sottosuolo.

La subway, anti-monumento underground della cultura urbana del Novecento, assume dunque a NYC 
un enorme valore: è il raddoppio della città dei frammenti (così può essere definita New York, 
aggregazione di eterogeneità separate ma interdipendenti), è la concatenazione dell’arcipelago 
iperconnesso dei Distretti in cui le enormi distanze si accorciano, è la rete che rinvigoriva la “porosità” 
del territorio e oggi innerva un’immensa “regione” che vive dei flussi sotterranei, gerarchici come di 
quelli di superficie, strutturatisi, questi ultimi, nel tempo grazie all’intervento di pianificatori come 
Robert Moses.

In questo spazio fluente, della stanzialità e dei flussi, la rete della subway era ed è un luogo pubblico 
ad altissima densità di eventi, fatti, stimoli, circostanze, in cui uomini e donne si toccano, si 
incontrano, si misurano con i codici istituzionali riconosciuti e con quelli più soggettivi e accidentali, 
collidono in una città di regole, fatta di fluidi e molteplici comportamenti umani che assimilano, 
modificano, confutano, accreditano le regole stesse.

Quando la metropolitana iniziò la propria comparsa, con l’edificazione della Elevated (la rete di 
superficie inizialmente costruita tra il 1867 e il 1870), era già presente, dal 1844, l’Atlantic Avenue 
Tunnel, che, anche se privo di fermate sotterranee, connetteva Brooklyn con una sezione della rete 
ferroviaria, la Jamaica Railroad, ed esisteva in altre aree l’incipit di una rete che poneva in relazione 
porzioni della New York County (Manhattan e parte del Bronx) con Kings County (che comprendeva 
Brooklyn e Williamsburg, in quella fase quartiere separato dalla “città” di Brooklyn) e con Queens 
County che era ancora una entità municipale separata, a circa 50 anni di distanza dal 1898, data 
cruciale che segnò il “Consolidamento” del cinque Distretti in una unica unità amministrativa, The 
Greater New York.

La prima Elevated, “El” nello slang urbano, diede vita a una tranche, oggi demolita, che univa 
Greenwich Street con la 9th Avenue. Fu edificata grazie all’intervento di numerose Compagnie 
private che integrarono tale realizzazione con ulteriori bracci, in gran parte smantellati, che non solo 
univano i luoghi urbani più densi (residenziali e produttivi) ma interconnettevano il “cuore” del 
sistema (Manhattan) con aree liminari come Coney Island, dove i newyorkesi inizialmente si 
recavano durante il proprio tempo libero e dove, in seguito, estese comunità di migranti (tra cui molti 
italiani) si stabilirono edificando le proprie abitazioni.

Contestualmente al sorgere della El, già dal 1869, con il Beach Pneumatic Transit per iniziativa di 
Alfred Ely Beach, la città iniziò ad avere una linea underground al di sotto della Broadway, linea 
edificata in soli 58 giorni e costituita da un tunnel che, utilizzando un unico vagone, seguiva un 
percorso raggiungendo il capolinea e tornando indietro. Ciò nonostante durante le prime due 
settimane di attività furono vendute 11 mila corse, e pur arrivando a 400 mila corse nel primo anno, 
la linea fu chiusa nel 1873, in concomitanza con una pesantissima crisi, quel “Financial Panic” [13], 
un crash che, come spesso accadeva all’economia up and down e non solo newyorchese, spinse gli 
investitori a ritirare i finanziamenti che sostenevano la costruzione.
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Se la costruzione della subway e della Elevated iniziò in modo frammentario, il vero Planning del 
“mostro sotterraneo”, uno dei pochissimi “oggetti” realmente pianificati a NYC (in questo caso un 
“planning process”), fu inaugurato con il Rapid Transit Act, un decreto legge del 22 maggio del 1894, 
ratificato appena quattro anni prima del Consolidamento. Il Decreto istituì una Commissione, il Board 
of Rapid Transit Rail road Commissioners, che, con il consenso dei proprietari dei suoli e della 
Municipalità, puntava a stabilire la maglia dei percorsi, curando la distribuzione non solo degli accessi 
e delle “direzioni” ma degli appalti e degli incarichi per la realizzazione, curata da società private. 
Spesso il rapporto con i proprietari comportava conflitti urbani, collusioni, battaglie legali che 
dirottavano verso altri obiettivi le scelte prese a monte, pur nella considerazione che alcuni fulcri 
urbani, in quella fase già strutturati, come Union Square, rappresentavano mete, snodi, inderogabili 
in quanto servili a una distribuzione delle economie urbane in espansione e utili alla trasformazione 
di aree limitrofe.

Tra esse Park Avenue che, sia grazie alla costruzione del Grand Central Terminal (1903) – assai più 
a nord (42nd Street) di Union Square (14th Street), ma accessibile da quest’ultima piazza – sia per 
l’ampliamento della Grand Central Station (42nd Street), hub di distribuzione e snodo, e per 
l’interramento dei binari della ferrovia che segnavano la Avenue, sino a quel momento abitata 
prevalentemente dalla working class, divenne un asse in cui i valori dei suoli si moltiplicarono in 
modo esponenziale. In quel contesto accessibile e prossimo a grandi spazi sociali “verdi”, che 
valorizzavano Union Square (attorno alla quale si addensavano economie vitali), si situarono 
numerose Compagnie e vari soggetti rappresentativi, come il Waldorf-Astoria Hotel (dell’inizio degli 
anni ’30), mutando la consistenza morfologica e sociale di quell’Avenue dove erano stati, in tempi 
non troppo lontani, edificati numerosi tenements, e dove aveva vissuto una vasta folla di lavoratori.

La formazione della “maglia” del sottosuolo dimostra quanto, in analogia con quanto accadeva in 
superficie, una pianificazione, assolutamente necessaria per la metropolitana che vive della sua stessa 
organizzazione, potesse essere ripensata nell’ottica flessibile della rapidità e della iper-produzione 
economica. Una crescita per parti interconnesse, figlia di differenti attori (Commodores, 
Imprenditori, Direttori di Newspapers, Politici, Bossess) e di differenti “visions”, spesso in lotta, che 
si andavano saldando in una rete sempre più complessa e articolata che aveva, e continua ad avere, 
una diretta connessione con la determinazione di “marginalità [14], con le scelte immobiliari e lo 
sviluppo della New York produttiva, residenziale e con la sua cultura urbana [15].

Urban dancer on the dark road

Funamboli in perenne movimento, tra gli odori metallici e i suoni d’attrito dei treni sulle rotaie, in un 
universo scuro e senza sole.

Entri di corsa, discendi e “abiti” quelle viscere dure, corri frettolosa su una banchina, “leggi” i 
messaggi scritti e i graffiti sui muri, guardi i binari su cui marciano i vagoni. Accelerazione e attesa.

Una rete gigante, diramata, come fosse una giungla di radici, che ti proietta ovunque, nodi, flussi, 
riflessi, efficienza concreta.

Una porta si apre, attendi che qualcuno esca dalla vettura, moltissimi al “rush hour”, e accedi, 
seguendo un codice non scritto, inserita in un’ergonomia del movimento.

Conducenti, a volte sporti alle piccole finestre; homeless [16] con tutta la propria vita in un carrello, 
di notte raccolti e coperti di cartoni per difendersi da un gelo omicida; “Cops” in divisa, addetti alla 
manutenzione; donne bellissime che si tengono per mano, con lunghe sciarpe variopinte al collo. 
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Cinesi silenziosi ed ebrei ortodossi, con i loro cappelli neri, i lunghi payot, con libri sacri aperti tra le 
mani, e un sacco di figli.

“Afro” con le spalle larghe e le cosce muscolose; donne gigantesche. Smartphone tra le dita, 
headphones per ascoltare chi-sa-cosa mentre li pensi diretti Dio sa dove…

Milioni di persone che ogni giorno incroci per caso, alcuni non li vedi nemmeno, in traiettorie 
organizzate, gesti sgraziati e “I’m sorry”, gesti misuratissimi, e una folla che, forse, non rivedrai mai 
più; “sezioni trasversali della popolazione” e comportamenti reciproci che delinea- no l’eterogeneo 
unito sotto l’essere semplicemente New Yorkers, un nome che oltre ogni retorica rimanda a 
un’identità urbana di fondazione.

Mohsin Hamid, scrittore pakistano che vive tra Londra, Lahore e New York, scrive: «in a subway 
car, my skin would typically fall in the middle of the color spectrum. On street corners, tourists would 
ask me for directions. I was, in four and a halfy ears, never an American; I was immediately a New 
Yorker», e ci mostra come la subway possa essere il luogo dove sperimentare l’appartenenza 
all’eterogeneo collettivo, di cui la città è fatta.

Eros. Sistema, struttura, relazioni, cittadinanza collettiva, diritti, cittadinanza negata, caverna, buio, 
intrusioni, sconfinamenti, esortazioni, messaggi pubblicitari spesso scritti in inglese e in spagnolo, 
indicazioni pro sicurezza, sulle pareti dei vagoni o diffuse vocalmente, regole scritte, poesie stampate 
che gli occhi sfiorano distrattamente, poesie che qualcuno legge con attenzione; mondi e costitutivi 
interni che sono, in un contesto fluido, pesante e organizzato, offerti al pensiero, mentre ciò che 
domina il tuo sguardo è il metallo opacizzato dal tempo, il grigio dei vagoni, mentre ti imprigiona, a 
volte, la trasparenza delle porte che esibisce, quando si emerge dal “ventre”, il cityscape di New York, 
la trasparenza che per un attimo mostra i tetti o, ancora, i muri consumati su cui mastodontici graffiti 
(fatti proprio per esser letti da lontano) ti raccontano le “idee”, i “desideri”, i “sogni” di alcuni 
newyorchesi: una lunga concatenazione di immagini, eidetiche o concrete, che narrano le voci della 
città e dei suoi abitanti, mentre tu reciti come un mantra la lista delle stazioni che, oramai, conosci a 
perfezione.

Origli ogni annuncio e, quando sei sottoterra, immagini cosa ci sia sopra di te, quale luce renda nitida 
la guglia di metallo di un grattacielo che hai disegnato molte volte, la cupola dorata di un altro 
edificio; e fantastichi, se sta piovendo, su quale colore assuma quel muro, alto e imponente, di un 
elettrico blu di fronte a un negozio dove spesso ti fermi.

Nessuna teoria ti spiegherà mai e del tutto com’è una città, come è nata davvero, quali siano le sue 
ragioni quotidiane, quali i conflitti, le direzioni ma, in quello spazio nero del metrò, se lo percorri 
devota e assidua, mentre sei davvero da sola con te stessa, puoi capire un po’ di più della Storia.

Da circa quattro anni studio New York, una città in cui ho abitato per quasi un terzo dell’anno. 
Indagando lo sviluppo tra il XIX e gli inizi del XX secolo. Esplorando, cioè, quel passato che a New 
York – sempre in “sostituzione” di qualcosa e di qualcuno, e in cui la “tutela” ha un senso, stentato, 
battagliero, civico differente che in Europa – è quasi invisibile. La ricerca, nelle biblioteche, nelle 
sedi universitarie e soprattutto per strada ha, in questo emozionante lavoro, prodotto un’immagine 
urbana che si alimenta dell’interrelazione tra la storia e il quotidiano, tra il poetico e il fattuale.

Tra un’Avenue e un parco, tra una promenade e una ride nel profondo del sottosuolo, ferma su un 
ponte e sotto un grattacielo, ho disegnato, fotografato, preso appunti, scritto. Uno tra i primi “oggetti 
urbani” che ho incontrato è stata proprio lei, la subway che si è, da subito, trasformata in uno 
strumento per l’osservazione, uno strumento sensibile e indiretto per capire la città. Tanto da indurre 
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il progetto di un libro che in questi giorni sta prendendo forma, perimetrando un metodo che, basato 
su una solida ricerca storica, confronta le riflessioni possibili con le sollecitazioni dell’osservazione 
personale.

La subway è, infatti, un contesto dove ci si reca per spostarsi, ma dove è possibile condurre un’analisi, 
un po’ rischiosa e un po’ “protetta”, di quel mondo là sotto, compagno di quell’altro mondo, là sopra. 
Un itinerario nel sottosuolo, dove si compiono alcuni riti urbani, riti di significazione sociale. Molti 
tra essi sono spontanei, non codificati e dunque portatori di quell’insorgenza dei fenomeni 
autoprodotti, fortemente espressivi della cultura urbana: la musica [17] e alcuni linguaggi artistici, 
come i graffiti [18], per esempio, o come alcune attività culturali connesse allo scambio di libri.

Il doppio livello di indagine previsto, inoltre, tra la mobilità delle persone e gli spostamenti, la 
relazione tra le “stazioni” e le traiettorie, in rapporto alla complessità del territorio dei cinque Distretti, 
mette in evidenza quanto debba essere ampia e articolata l’analisi della subway; analisi che punta a 
ricostruire il tempo e la durata dello sviluppo, le energie coinvolte (istituzionali e non), le recenti 
opere di ampliamento e le interrelazioni tra i valori dei suoli e il sistema della mobilità sotterranea, 
tra la consistenza esterna dei luoghi e quella interna del ventre. Instabilità. Flussi. Mutazioni.

Se la subway è paesaggio e osservarla significa interrogarsi sulle corrispondenze tra il cityscape di 
superficie e quello del sottosuolo. Porzione influente in grado di manifestare gli irrisolti, compresi 
quelli sociali, la sperequazione, l’impatto di alcune catastrofi, come gli hurricanes. Se la subway è 
paesaggio il mio lavoro si chiede quando, e soprattutto come, “questo paesaggio” sia entrato nel 
racconto e come sia, adesso e prima, incluso nei processi culturali, quali brani musicali lo celebrino, 
quali film [19] (o documentari storici, ce n’è uno addirittura del 1904) lo narrino; cosa, a livello 
simbolico, la “subway” richiami.

La subway è un connettivo interno, un luogo dove si risiede e dove agisce il sociale, secondo modalità 
differenti da quelle che caratterizzano la città di superficie. La comparazione tra le pratiche di 
“appropriazione” tra questi due mondi contigui e interrelati porta a una riflessione sulla 
rappresentazione urbana, sulla percezione e sulla fruizione dei luoghi, sul riconoscimento degli stessi, 
sul modo in cui eventi “eccezionali” o imprevisti siano “registrati” nella vita degli abitanti e come 
tali eventi divengano parte integrante della esperienza urbana che si nutre, essenzialmente, del 
rapporto tra storia e innovazione.

Come suggerisce Marc Augé [20], ciò aiuta a comprendere la «parte individuale e soggettiva di ogni 
relazione sociale, la necessità del legame, senza il quale nulla esiste». «Il metrò», prosegue l’etnologo 
francese, «collega tra loro dei punti algebrici, dei luoghi e degli esseri. I binari del metrò sono come 
dei ponti (…) sono anche dei fiumi, con le loro banchine e i loro affluenti. Le banchine del metrò (…) 
sono il rifugio degli esclusi – nonostante si tenti di cacciarli, per tenere pulita la città».

Si tratta di un luogo dove, durante le percorrenze e le attese, l’immaginazione può svilupparsi, 
incontrando l’immaginario degli altri. L’immaginario urbano, la realtà nelle sue variazioni «in 
un’atmosfera» – ci suggerisce Albert Piette [21] – «concretizzata da esseri e oggetti periferici». 
Periferici in apparenza in un contesto in cui tra circolazione e stanzialità, esperendo la concreta 
porosità di New York City, si assiste e si partecipa alla mescolanza insita in quella potente cultura 
urbana.

La subway, spazio cavo della città, per alcune ore al giorno ti inghiotte. Sprofondi nelle pratiche 
urbane, osservi i volti tanto diversi, gli oggetti trattenuti tra le dita, esplori gli sguardi, le grandi borse 
sul pavimento del vagone, i libri; scruti come le braccia, le gambe della gente siano raccolte o protese, 
le schiene dritte; indaghi come lo spazio personale di ciascuno sia “concentrato” in un campo che ha 
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precisi confini, e abbia un bordo non-visibile ma attivissimo nel governare i contatti. Osservi i vestiti, 
le scarpe; chi mangia cosa. Ascolti le parole, gli accenti e i gesti. E senti l’impatto del suo ventre, 
quello della città, mentre il tuo si rimescola, mentre scendi in quel sottosuolo, diviso, ma è solo 
apparenza, dalla New York di superficie.

Dialoghi Mediterranei, n.29, gennaio 2018

Note

[1] Apertura di alcune metropolitane: Philadelphia, 1907; Londra, 1863; Parigi, 1900; Berlino, 1902; Atene, 
1904; Glasgow, 1896; Barcellona, 1924; Budapest, 1896; Mosca, 1935; a queste aggiungiamo, Tokyo, 1927; 
Osaka, 1933; Buenos Aires, 1913.

[2] Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens.

[3] Aperta nel 1871 e ricostruita nel 1913, una parte della Stazione, il Grand Central Terminal, appunto, fu 
edificato nel 1903, appena un anno avanti dell’inaugurazione della prima linea di subway. L’edificio del 
Terminal è frutto della collaborazione tra due studi associati: Reed&Stem con Warren &Wetmore. La stessa 
“coppia” professionale che aveva progettato il Grand Central Palace, una grande sala di esposizione alta 13 
piani e di forma compatta, edificata nel 1911, demolita nel 1964, su Lexington Avenue tra le 46th e la 47th 
Streets.

[4] Nel 1932 si costituì l’IND (Indipendent Subway System) che rilevò nel 1940 l’IRT e il BMT, il Brooklyn-
Manhattan Transit: attualmente la rete della metropolitana ha 22 linee interconnesse, più di 200 miglia e circa 
468 stazioni ed è gestita dalla Metropolitan Transportation Autority (MTA).

[5] Furono, infatti, quelli gli anni in cui emerse una differente modalità di abitare, che riguardava tutte le classi 
sociali, con la costruzione di tenements, con l’edificazione di rowhouses, con la migrazione della upperclass 
dalle maisons, le ville unifamiliari dei capitalisti urbani (alcune sulla Fifth Avenue), ai condomini di lusso 
negli skyscrapers, preziosi e rappresentativi “oggetti” urbani, sino a quel momento occupati e pensati quasi 
unicamente come head quarters della grandi Companies.

[6] Il passaggio di secolo registrò un notevole incremento della popolazione inurbata, che crebbe con un trend 
costante sino al 1910, per poi subire una regressione. Alcuni dati: nel 1880, 1.911.698 abitanti, incremento del 
+29.3%; nel 1890, 2.507.414 abitanti, incremento del +31.2%; nel 1900, 3.437.202 abitanti, incremento del 
+37.1%; 1910, 4.766.883 abitanti, incremento del +38.7%; 1920, 5.620.048 abitanti, incremento del +17.9%; 
1930, 6.930.446 abitanti, incremento del +23.3%; 1940,7.454.995 abitanti, incremento del +7.6%.

[7] «Per la prima volta nella sua vita, Padre Knickerbocker andò sottoterra, ieri; andò sottoterra, lui e i suoi 
figli, 150.000, tra il suono dei fischietti e i saluti, per una prima corsa in una metropolitana che per anni era 
stata derisa, perché impossibile». Father Knickerbocker rimanda a un termine poi divenuto parte dello slang 
locale, utilizzato per designare i newyorkesi come discendenti dei coloni olandesi. Questo termine fu utilizzato 
da Washington Irving (1783-1859), uno scrittore di successo che, nel 1809, nel suo satirico A History of New-
York, from the beginning of the world to the end of the Dutch Dynasty, utilizzò lo pseudonimo di Diedrich 
Knickerbocker. Con la pubblicazione di quel libro il personaggio olandese chiamato Knickerbocker divenne 
sinonimo della città rappresentata dall’immagine del Father Knickerbocker con la parrucca, il cappello a tre 
punte, scarpe con fibbia e pantaloni di lana annodati sotto al ginocchio (noti come Knickerbockers).

[8] «La prima impressione di New York, se si rimanga lì non più di trentasei ore, il mio limite per i venti anni 
trascorsi, è di repulsione al clangore, disordine, e alle condizioni di terremoto che sembrano permanenti. Ma 
questa volta, “installato” com’io ero all’Harvard Club (44th Street) al centro del ciclone, ho preso il polso della 
macchina, ho colto il ritmo e le vibrazioni e l’ho trovato semplicemente magnifico. Mi meraviglio di te, Henry, 
che non sia stato più entusiasta, ma forse la metropolitana che è superbamente potente e bella, non era stata 
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ancora aperta quando eri lì». «Si tratta di una New York totalmente nuova, nell’anima e nel corpo, rispetto alla 
vecchia, che retroattivamente si presenta come un villaggio».

[9] J.-M. Floch, Semiotica marketing e comunicazione. Dietro i segni, le strategie, 1992, FrancoAngeli, 
Milano, (J.-M. Floch, Sémiotique, marketing et communication, 1990, Puf).

[10] Vd. Camminare, di Henry David Thoreau. Il contributo, Walking, talvolta noto come The Wild, è la 
trascrizione, successivamente rivisitata, di una lecture tenuta al Concord Lyceum il 23 aprile 1851. Lo scritto 
fu considerato dallo stesso Thoreau come summa del proprio pensiero. Sebbene l’atto del camminare sia posto 
in diretta connessione con la Natura (che la città dell’Industrial Revolution aveva disarticolato e scisso nel 
processo di espansione, crescita, dilatazione e di cancellazione della stessa “natura” intorno ad essa), è 
possibile trasporre il medesimo atto del “camminare”, ponendolo tra le pratiche urbane. Camminare, così come 
Thoreau ci spiega, è un atto auto-riflessivo; per il trascendentalista si tratta di un’azione spirituale possibile 
solo se lontani dalla società, ma l’azione del camminare, cogliendo le suggestioni di Thoreau, potrebbe essere 
vista come una pratica urbana di incontro con l’altro e con il luogo, in tal senso il “camminare urbano” e la 
strada, come dirà poi Jane Jacobs, sono un’azione e un luogo sociale. La prima pubblicazione di Walking, post 
mortem dell’Autore, risale al 1862.

[11]«Urbanism as a Way of Life», Louis Wirth, in American Journal of Sociology, Vol. 44, No. 1 (Jul., 1938).

[12] Si rimanda per “comprendere” un luogo tanto complesso come Times Square, al bellissimo libro On the 
Town: One Hundred Years of Spectacle in Times Square, di Marshall Berman.

[13] Chiamate così le innumerevoli crisi finanziarie ricorrenti che interessarono le fasi economiche 
statunitensi.

[14] Un esempio emblematico è rappresentato dalle politiche condotte intorno agli anni ’70 da Roger Starr, un 
planner attivo per lungo tempo a NYC. Attraverso alcune scelte sintetizzate dalla espressione “planned 
shrinkage” (riduzione programmata), che puntava, in una fase critica per la città (perdita di posti di lavoro, 
problemi sociali, carenza di servizi), ad abbandonare aree problematiche come il South Bronx, tagliandole 
fuori anche attraverso l’abolizione di alcuni percorsi della metropolitana. Tali scelte produssero forti reazioni 
non solo nella base, ma anche in Consiglio Comunale dove alcuni consiglieri reagirono con forza, definendo 
razziste e disumane le proposte di Starr.

[15] Esempi recenti: l’espansione della Second Avenue Subway; il Fulton Street Transit Center (del 2014); il 
World Trade Center Transportation Hub di Santiago Calatrava, un’opera di architettura inaugurata nel marzo 
del 2016, oltre che una stazione di interscambio, detto Oculus per la sua forma, costato circa 4 miliardi di 
dollari (il doppio della stima iniziale) e costruito in dodici anni; la 7 Subway Extension, interconnessa con la 
spropositata speculazione immobiliare di Hudson Yards, che fa da testata nord dell’High Line, il recente 
giardino lineare frutto della riqualificazione del viadotto sopraelevato nel Meat packing District in West Side.

[16] NYC è una città dove esistono fortissime sperequazioni e dove solamente nei rifugi vengono “censiti” più 
di 60.000 persone senza casa. In questo quadro, che conta molti più homeless di quanti le stime ufficiali 
possano registrare, la subway diviene spesso luogo di ricovero, soprattutto di inverno e soprattutto in certe 
linee meno frequentate, per es. la linea E, un anello che conduce al Memorial e alla FreedomTower, edificata 
accanto alle “impronte” delle Twin Towers del WTC distrutto dall’attentato del 9/11. Gli homeless trascorrono 
lì sia la notte, utilizzando scatole di cartone aperte come coperta, sia parte del giorno; spesso trascinano con sé 
carrelli pieni di sacchi della spazzatura dentro cui conservano tutte le proprie cose. Molto spesso questi carrelli 
sono coperti da teli di plastica che riparano dalla pioggia i pochi oggetti contenuti.

[17] La subway è un luogo dove molti musicisti di strada si esibiscono. Lo “spettacolo” è caratterizzato da 
performance a volte eccezionali, come quella degli U2 che, il 4 maggio del 2015, hanno suonato “I Still 
Haven’t Found WhatI’m Looking For”, travestiti da artisti di strada. Al termine del primo brano, manifestando 
la propria identità, hanno suonato “Desire”, attraendo un gran numero di passanti. Il breve concerto è stato 
organizzato per una puntata del programma televisivo Tonight Show – condotto da Jimmy Fallon – dedicata 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/flaviabis.doc%23sdendnote9anc%23sdendnote9anc%23sdendnote9a
file:///C:/Users/Utente/Downloads/flaviabis.doc%23sdendnote10anc%23sdendnote10anc%23sdendnote
file:///C:/Users/Utente/Downloads/flaviabis.doc%23sdendnote11anc%23sdendnote11anc%23sdendnote
file:///C:/Users/Utente/Downloads/flaviabis.doc%23sdendnote12anc%23sdendnote12anc%23sdendnote
file:///C:/Users/Utente/Downloads/flaviabis.doc%23sdendnote13anc%23sdendnote13anc%23sdendnote
file:///C:/Users/Utente/Downloads/flaviabis.doc%23sdendnote14anc%23sdendnote14anc%23sdendnote
file:///C:/Users/Utente/Downloads/flaviabis.doc%23sdendnote15anc%23sdendnote15anc%23sdendnote
file:///C:/Users/Utente/Downloads/flaviabis.doc%23sdendnote16anc%23sdendnote16anc%23sdendnote
file:///C:/Users/Utente/Downloads/flaviabis.doc%23sdendnote17anc%23sdendnote17anc%23sdendnote


290

agli U2, durante la quale è stato trasmesso il filmato delle due canzoni. L’episodio, che ha un valore 
trascendente, mostra quanto la subway sia un cardine del territorio urbano, e quanto il termine “underground” 
abbia un senso concreto e insieme simbolico.

[18] La questione dei “graffiti” nella subway newyorchese è di enorme interesse, e non solo per le opere e per 
gli artisti coinvolti. Il fenomeno dei graffiti iniziò a manifestarsi a Philadelphia intorno agli anni ’60 dopo la 
morte di Charlie Parker (12 marzo 1955), chiamato “Bird” o “Yardbird”, ma già dalla metà degli anni ’50 
iniziarono a comparire a NYC scritte come “Birdlives”, con un “linguaggio” di rappresentazione 
controculturale, estremamente espressivo e originale. Tale linguaggio divenne via via più articolato, 
configurando un palinsesto che aveva e ha un enorme valore di protesta quale parte della “voce” che alcuni 
abitanti liberavano per dire in modo poetico, efficace, “duro” e intenso quanto fosse impossibile esprime 
altrimenti. La metropolitana divenne ombelico di tale eloquente rivolta, possibile anche per l’accessibilità e 
l’interconnessione interna della rete. I graffiti persistettero, malgrado la guerra condotta da alcuni sindaci come 
John Lindsay, anche per problemi di bilancio della Municipalità che, a causa della limitata capacità di 
rimozione, non eseguiva le opere di manutenzione dei bracci di transito dove gli stessi graffiti comparivano. 
Si rimanda a una bellissima e stimolante intervista a Marshall Berman sulla comparsa dei graffiti a New York 
durante gli anni ’70.  Vd. https://www.youtube.com/watch?v=hTYBDzthTYU.

[19] Capitolo di grande interesse del mio lavoro.

[20] Vd. M. Augé, Un etnologo nel metrò, 1992, elèuthera, Milano, (Un ethnologue dans le mètro, 1986, 
Hachette); M. Augé, Il metrò rivisitato, 2009, Raffaello Cortina Editore, Milano, (Le mètro revisité, 2008, 
Edition du Seul).

[21] A. Piette, Antropologia dell’esistenza, 2016, Alvisopoli, Venezia, (Anthropologi eexistentiale, 2009, 
Pétra).
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Tunisi, Rue d’Italie, primi 900

La lingua italiana in Tunisia: dalle cronache di Simpaticuni 
all’italianistica odierna

di Ahmed Somai

L’argomento che ho scelto di trattare e che è in concomitanza con i miei interessi, che non sono 
strettamente storici ma dove l’elemento storico interviene per illuminare altri aspetti a carattere 
linguistico o letterario, è la presenza della lingua italiana (o le sue varianti regionali) sul suolo 
tunisino. Punto di ripartenza di questo discorso sono le cronache italo-tunisine del periodico 
Simpaticuni: esse illustrano in effetti una presenza dell’elemento italiano in Tunisia, che possiamo 
dire non è mai mancata fin dai tempi più lontani. Queste cronache costituiscono una testimonianza 
rara, forse unica, di quella lingua mista che gli italiani di Tunisia usavano nella comunicazione 
quotidiana, sia con gli autoctoni arabi che con l’elemento francese.

Simpaticuni si definiva nel suo primo numero di domenica 18 giugno 1911, come Giornale dialettale 
umoristico satirico letterario, e aveva sede in via Bab Souika – Tunisi al n°31. Il suo motto: «Volete 
una buona salute? Comprate ogni quindici giorni anche se non sapete leggere il tanto rinomato 
Simpaticuni». In alto sulla sinistra (poi in centro) si può leggere la seguente avvertenza: «I manoscritti 
non si restituiscono mancu a lignati».

I primi numeri comprendevano quattro pagine su cui s’alternavano l’italiano e il siciliano. Le 
cronache, le poesie, i racconti, i testi teatrali sono per lo più in siciliano. Gli articoli di informazione 
politica, economica, di problemi sociali o a carattere polemico, come anche gli inserti pubblicitari, 
sono in italiano. Frequenti sono gli accenni alla “Piccola Sicilia”, il quartiere costruito e abitato dai 
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siciliani alla Goletta, tanto da considerare Simpaticuni come portavoce in primo luogo della Petite 
Sicile, e in secondo luogo degli italiani di Tunisia.

A partire dal secondo anno il giornale, da quidicinale diventa settimanale, ed esce ogni sabato. Al 
quarto anno, n°139, 8-9 agosto 1914, il giornale menziona una tiratura di 7000 copie. Con ogni 
probabilità, tra il 1914 e il 1915, Simpaticuni introduce accanto alle sue rubriche abituali in siciliano 
e in italiano, con la presenza di termini ed espressioni arabe o francesi secondo il caso, una nuova 
rubrica di cronache redatte in una lingua mista, una specie di sabir o una neo-lingua franca, firmate 
Kiki Fartas. Queste cronache, diverse da quelle pubblicate dal giornale all’inizio della sua vita 
editoriale, si differenziano nettamente per il tipo di linguaggio usato dal cronista: l’italiano/siciliano 
– l’arabo dialettale – e il francese italianizzato creano infatti nel loro mischiarsi un registro del tutto 
inedito che ricalca sicuramente il modo di parlare degli italiani di Tunisia nei luoghi pubblici come i 
caffé, i ristoranti, i mercati, quando sono messe a confronto le diverse componenti della popolazione 
multietnica della Tunisia di quei tempi dove convivevano turchi, arabi, italiani, francesi, maltesi e 
coesistevano varie confessioni religiose: musulmani, cristiani, ebrei.

In qualche modo, queste cronache di Simpaticuni riflettono la particolare posizione della collettività 
italiana di Tunisia, importante per numero, ma costretta a barcamenarsi tra la popolazione araba e gli 
amministratori francesi. E se i rapporti con i francesi erano di carattere amministrativo e ufficiale, 
con l’elemento arabo erano di natura socio-economica legati alla vita quotidiana, ai piccoli mestieri, 
al contatto diretto. Si capisce quindi perché la parlata tunisina, anche oggi, è così ricca di vocaboli e 
di espressioni di origine italiana.

Ecco alcuni esempi di cronache: 

Sabato 3 febbraio 1923

Le lettere di Taita Bougherba

Villa Sfennaria, febbraio 1923

Ma jolie Camouna

…Figure tuà chi ancora non sai chil travestissement mi vuoi mettri.

Braitu voli chi mi vesti alla sbaniole, nzama comi Carmen, u lui si vesti di toro’ ualla toreador, cul spata ul 
codino di dietro, ul castagnettes fil mano di lui.

Brobbi ia Cammouna conseille muà chi schi ji dois sciosir di dui mascarati.

Sabato 13 gennaio 1923

Le lettere di Lucardu dal Gibbiuni

Tunes, 13 ginnaru (mentre piovi) 1923

Simpaticuni tiai,

Bongiù. Te stari beni: iu puru.

Razi mezel ugiani dachel bomba abbiamu presu fil reveillon tal Danzing.
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Ah… Simpaticuni tiai, jamais tegem tamel un’idea tal impressioni vinuti cun me, pel prima volta andiamu al 
Danzing.

Comme je te dis sidiamu da una tavula u cumandamu il manger (…) :brodu col pilastri. Tarf scinù pilastri ent 
? Nzama gallini; mayonnaise a l’indiana, dendo’ al marsaletta, ficatelli viniziani, ravioli, cassati, champagne, 
huitres, furmaggi, café, u tanti cosi, chi ti fai vinemu il voglia best icol. Ueta spicciait il manger, il voglia 
vinemu di ballari.

Namel riverenza a una masmoselle, u bisogna diri il virità ma allitlish…

                                                 Firmato: Lucardu dal Gibbiuni

                                 Chef di chip dal Compagnia da Begè tal

                                 Camina di ferro.

Queste cronache, che usciranno in seguito con ritmo regolare, firmate all’inizio “Kiki Fartas” e 
“Braima Fartas”, e più tardi con altri nomi (o pseudonimi) del tipo “Lucardo dal gibbiuni” o “Taita 
Bougherba”, costituiscono probabilmente l’unica testimonianza scritta di quella che era la lingua 
d’uso quotidiano degli italiani di Tunisia all’inizio del Novecento, o almeno la lingua usata da una 
frangia, per lo più subalterna, della collettività, ossia coloro che sono a contatto diretto, per le varie 
necessità del vivere, con la popolazione locale e l’occupante francese.

Con queste cronache, Simpaticuni lascia uno traccia che sarebbe definitivamente perduta con la 
scomparsa degli ultimi sopravvissuti della storica collettività italiana di Tunisia. A questo proposito, 
le registrazioni effettuate negli anni ’90 e conservate nell’Istituto per la Storia del Movimento 
Nazionale (ora Istituto di Storia della Tunisia Contemporanea – Campus della Manouba), 
costituiscono una fonte orale preziosa che si potrebbe confrontare con le varie tracce scritte (in 
Simpaticuni, o Il Cicchetto o in altri giornali umoristico-dialettali) per segnalarne le somiglianze e le 
differenze, poiché queste registrazioni sono state realizzate a distanza di quasi tre quarti di secolo.

Inoltre, queste scene, spesso qualificate «ceni de lu veru», o «fattu successu», o ancora «visto con 
chisti occhi», sono un documento utile per chi indaga sulle condizioni di vita della collettività italiana 
nel primo trentennio del secolo passato, sui suoi problemi e i suoi rapporti sia con la popolazione 
araba che con i coloni francesi. Sono una fonte inesauribile di informazioni sui mestieri e professioni 
della piccola gente italiana, le sue abitudini culinarie, gli svaghi, l’abbigliamento.

Ma ciò che costituisce l’originalità di Simpaticuni rispetto ai numerosi giornali italiani che si 
pubblicavano allora in Tunisia è l’alternanza dei registri e la compresenza sulla stessa pagina 
dell’italiano standard, del siciliano e dell’“italo-tunisino”. Simpaticuni appare così come una delle 
voci dell’Italia, e poi della Piccola Sicilia e dei quartieri siciliani nelle varie città tunisine, come 
“Capace grande” di Sousse, ed infine della Hara, o degli ebrei d’el Grana. La struttura del giornale 
riflette quindi, come osservato prima, la posizione problematicamente intermedia degli italiani di 
Tunisia stretti tra autoctoni ed occupanti, costretti a riccorrere nella comunicazione quotidiana a un 
lessico proveniente dall’arabo parlato dei tunisini, e termini francesi che venivano spesso italianizzati.

A titolo d’esempio troviamo che il ricorso all’arabo parlato, oltre ad un infinità di termini che sarebbe 
difficile quantificare, riguarda molti elementi grammaticali:

- la congiunzione “e” diventa “u” e “ul” (articolata) come “sidiamu … u cumandamu il manger; cul 
spata ul codino (con la spada e il codino).
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-  l’appellativo arabo “ia” “يا”, “ia Camouna conseille muà”; “ja Kiki”

-  le preposizioni: come “fil” (nel), “tal” (del) “fil reveillon tal Danzing”

- pronomi personali e possessivi: “enti” (tu), “ena” (io); tiai “mio” - “u enti ia Slumu; Simpaticuni 
tiai”.

Frequenti inoltre i termini presi dall’arabo dialettale per giurare, ringraziare Dio, sollecitare: orobbi, 
brobbi; antulla (grazie a Dio); tbarcalla, nscialla, ia ghelbi; madabia (magari); oras il garsoni; oras 
Braima, ualla hadi halua; o per salutare: asslema, sahha (salute!), ki fennec (come stai).

Altre espressioni tipiche del conversare dialettale: hasilu, el hasil (insomma); andec el hac (hai 
ragione); ash lezec (Chi te l’ha fatto fare); tfakker ia Kiki (ti ricordi Kiki); haja nta kif (una belle 
cosa), u alik; ia hasra…

I termini relativi ai modi di vita arabi, al cibo, ai comportamenti, ai nomi di frutta o verdura… sono 
innumerevoli, come “fari dei zagrit”; mluhia; hut bil arisa; graiba; ftaiar, favi bil camoun (fave col 
cumino).

Questi esempi danno un’idea significativa del grado di integrazione dell’elemento italiano nel tessuto 
sociale tunisino, influenzando a sua volta il suo linguaggio, la sua cucina, i suoi svaghi ed il suo modo 
di vita.

La parlata tunisina di oggi è in qualche modo il risultato di questo brassage di lingue e di culture. 
Non è più l’italiano parlato dalla collettività italiana ad essere contaminato e arricchito di termini 
provenienti dall’arabo o dal francese; è l’arabo tunisino a presentarsi come lingua mista di italiano e 
di francese. Quantificare ed illustrare dettagliatamente le proporzioni di tale impatto è arduo. Una 
cosa è sicura, per la Tunisia geograficamente e storicamente vicina e legata alla penisola italiana, ma 
la cui storia contemporanea è legata al mondo francofono, l’impatto socio-linguistico italiano è di più 
vecchia data e per alcuni settori è preponderante.

La rivalità tra Italia e Francia per mantenere una presenza economica e culturale si è giocata, a partire 
dall’indipendenza, e si gioca ancora oggi sul terreno degli investimenti economici e della 
comunicazione, soprattutto quella televisiva. Questa doppia presenza francese e italiana ha favorito 
la sopravvivenza di termini e di espressioni di origine italiana o francese, ed ha condizionato alcune 
delle nostre abitudini alimentari (basti pensare allo sviluppo notevole dell’industria della pasta e 
all’allargarsi del suo consumo), ma anche l’abbigliamento o l’arredamento, secondo le immagini 
veicolate dalle reti televisive, prima quella della RAI, e in seguito anche di Antenne 2.

Tuttavia l’apporto lessicale di più antica data è più italiano che francese. Un gran numero di termini 
ancora in uso oggi risalgono a epoche lontane, e sono un residuo della cosiddetta “lingua franca”. 
Ormai fanno parte della parlata tunisina a tal punto che molti non sospettano neanche la loro origine 
italiana e non li considerano come termini stranieri, oltre al fatto che sono presenti anche nei dizionari 
e glossari arabi. È il caso per esempio del lessico ittico: la maggior parte dei nomi di pesci sono di 
origine italiana come triglia, skomri, urata, naselli, subia, chouebi, mrina, sciuro… come anche tutto 
il gergo del gioco delle carte come chkobba (scopa), bezga (briscola), nufi (dalla carta 9), yimescki 
(mischiare le carte), ed i colori e i numeri: dineri, kob, bastun, sbata (denari, coppa, bastone, spada), 
rey (re), kawel (cavallo), mugira (mugghiera); ed i numeri: du, tris, quatru, cincu… tutti termini 
adottati dalle popolazioni arabe in genere che lasciano supporre essere il risultato della presenza lungo 
i secoli e in modo quasi permanente degli italiani sulle coste sud del Mediterraneo.
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Paradossalmente a fronte di questa realtà che abbiamo descritto di una larga presenza della lingua 
italiana nell’uso orale quotidiano, la letteratura e la cultura italiana in genere sono quasi sconosciute, 
avendo cercato sia la Francia che l’Inghilterra, le quali si erano divise il mondo arabo, di ridurre 
quanto possibile l’influenza di altre culture europee e di favorire la propria. Bisognerà aspettare il 
processo di decolonizzazione perché i vari Paesi arabi adottino la propria strategia in materia di 
educazione, e le proprie scelte nel campo culturale.

I difficili inizi dell’Italianistica in Tunisia

Dopo l’indipendenza prende avvio una riforma per “tunisificare” l’insegnamento primario e 
secondario: nasce la scuola pubblica tunisina sotto il primo governo di Bourguiba, dove si rafforza il 
contenuto in lingua araba ma si mantiene il francese per tutte le materie a carattere scientifico e 
tecnico. A partire dal 3° anno (a 7 / 8 anni) gli scolari iniziano l’apprendimento della lingua francese. 
Al 2° anno di liceo (a 12/13 anni) si sceglie la seconda lingua straniera, generalmente l’inglese, e in 
alcuni pochi licei l’italiano, lo spagnolo, il tedesco, il russo. Ciò ha determinato due conseguenze: la 
prima, negativa, è che il numero di quelli che studiano per scelta (o costretti come è stato il mio caso) 
l’italiano è molto ridotto: i licei dove esisteva l’insegnamento della lingua italiana si contavano sulle 
dita di una mano (a Tunisi: Bardo, Khaznadar; Sousse e Sfax) e le classi contavano sì e no 10 unità.

La seconda conseguenza, positiva, è che dopo il bac (la maturità) si era aperta la possibilità di seguire 
un corso di laurea in lingua italiana, inizialmente in Francia ed eventualmente in Italia. I borsisti 
tunisini andavano a Parigi o a Grenoble per ottenere una licence d’italiano e rientravano per diventare 
insegnanti nei licei, e in seguito all’università, dopo la creazione di una “Sezione d’Italiano” nel 1976. 
Nasce quindi l’italianistica tunisina con il primo nucleo di docenti rientrati dalla Francia o dall’Italia 
in possesso del dottorato.

I primi anni di vita della Sezione d’italiano non furono facili. Avevo raggiunto la Sezione nel 1980 
trovando classi che non superavano le 10 unità che sono andati diminuendo negli anni successivi fino 
alla chiusura del 1° anno di laurea per mancanza di iscritti. La ragione era chiara: finché la scelta 
dell’italiano come 2° lingua straniera era in concorrenza con l’inglese la sorte dell’italiano era decisa. 
Pian piano mancavano gli iscritti ed eravamo destinati, come mi aveva detto un alto responsabile, a 
lavorare negli uffici del ministero. Quanto a quei pochi laureati usciti dai primi corsi di laurea, sono 
stati convertiti nei licei in professori di francese!

Nonostante le sensibilizzazioni delle autorità e dell’opinione pubblica sulla necessità di salvare 
l’insegnamento delle lingue straniere nel corso di due giornate nazionali delle lingue straniere 
organizzate dalle tre sezioni (italiano, spagnolo, tedesco), le quali vivevano la stessa agonia, non si 
vedevano esiti rassicuranti.

In compenso gli anfiteatri traboccavano di studenti di altri dipartimenti desiderosi di imparare 
l’italiano come materia opzionale: si tratta di un corso per principianti di tre livelli, al termine dei 
quali l’allievo ottiene un certificato valido come modulo opzionale previsto nel curricolo degli altri 
corsi di laurea. Eravamo a metà degli anni ’80, e il boom dell’apprendimento della lingua italiana 
toccava cifre consistenti: oltre gli istituti universitari, anche l’Istituto italiano di Cultura e il Centro 
Culturale “Dante Alighieri” organizzavano corsi serali frequentati da un numeroso pubblico di 
impiegati(e) e addirittura di casalinghe.

Perché tanto interesse per la lingua italiana, quando l’Italia non rappresentava ancora una meta per 
gli studi superiori o per il lavoro? La risposta è molto semplice: la presenza della RAI, unica 
alternativa alla rete nazionale povera di programmi e piena di retorica del regime Bourguiba. I 
bambini trascorrevano i pomeriggi davanti ai cartoni animati e imparavano l’italiano senza 
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frequentare corsi. Gli adulti guardavano Domenica in e il Festival di Sanremo, e si ispiravano alla 
moda italiana e alla sua cucina, e per chi ne aveva le possibilità economiche l’italiano che imparavano 
sarebbe servito per andare a fare spese a Roma, Napoli o Palermo, e preparare il corredo della figlia 
prossima sposa.

Ancora una volta l’Italia era presente con la sua lingua per un’utilità pratica, ma la sua letteratura 
rimaneva assente: con la prospettiva di chiusura dell’unico corso di laurea della Manouba non c’era 
speranza che venisse studiata. Senonché quando ormai disperavamo di salvare il corso di laurea è 
intervenuta una nuova riforma dell’insegnamento secondario, durante il governo Ben Ali, che ha 
introdotto alcune lingue straniere (oltre al francese e l’inglese obbligatori) come materia opzionale 
negli ultimi tre anni di liceo (oggi negli ultimi due anni): è dunque scomparsa dunque la fatidica scelta 
tra inglese e altre lingue come italiano, spagnolo, tedesco,  che si risolveva sempre a favore 
dell’inglese diventato essenziale per molte discipline. Numerosi allievi sceglievano l’italiano, forse 
per l’idea sbagliata che è facile perché somiglia al francese già conosciuto, o perché realmente attirati 
dall’italiano con un vago progetto semmai di andarci: per shopping, per vacanza o per studio, 
soprattutto a partire dagli anni ’90 quando l’Italia diventa una meta sempre più ambita o un passaggio 
obbligato verso l’Europa.

I primi manuali tunisini per l’insegnamento della lingua italiana

Effetto di questa ripresa dell’insegnamento dell’italiano nei licei tunisini è la rapida espansione del 
settore: laddove c’è apprendimento della lingua in tutti i governatorati dal Nord al Sud, si registra un 
sensibile aumento del numero degli allievi che seguono i corsi d’italiano, con conseguente incremento 
della richiesta di insegnanti d’italiano e la correlata necessità di produrre manuali in loco per 
l’apprendimento della lingua. In effetti, di fronte alla grande diffusione dell’italiano nei licei e il costo 
elevato dei manuali importati, il Ministero dell’Educazione Nazionale aveva finanziato 
l’elaborazione di libri di testo per i tre livelli (corrispondenti ai tre anni) di insegnamento opzionale 
nei licei.

Così hanno visto la luce i primi manuali tunisini ai quali il sottoscritto ha collaborato con i colleghi 
(ispettori e insegnanti) del secondario: Janette Chouchen (ispettore), Chadia Khannoussi (consigliere 
pedagogico), Slim Ferchichi (insegnante) per il solo 1° livello:

-  L’Italiano dal vivo, primo livello (A.Somai, J.Chouchen, C.Khannoussi, S.Ferchichi), CNP, Tunis, 1995.

-  L’Italiano dal vivo, livello intermedio (A.Somai, J.Chouchen, C.Khannoussi), CNP, Tunis, 1997.

-  L’Italiano dal vivo, livello avanzato (A.Somai, J.Chouchen, C. Khannoussi), CNP, Tunis, 1999.

Quest’ultimo volume comprende un’appendice grammaticale riassuntiva dei tre livelli 
d’apprendimento, che in mancanza di grammatiche italiane nelle librerie poteva costituire uno 
strumento di consultazione utile e affidabile.

Questi manuali erano adottati dal Ministero dell’Educazione per tutto il periodo in cui l’insegnamento 
dell’italiano nei licei copriva gli ultimi tre anni di studio; quando poi l’insegnamento delle lingue 
straniere opzionali è stato ridotto agli ultimi due anni, sono stati rielaborati nuovi manuali in soli due 
livelli.

La reintroduzione dell’italiano nel secondario ha costituito una boccata di ossigeno all’agonizzante 
Sezione d’italiano che ha visto aumentare il numero di iscritti in concomitanza con la creazione di 



297

nuove classi in molti licei sparsi su tutto il territorio e di nuove sezioni appartenenti ad altre università 
tunisine: Nabeul, Mahdia, Moknine, Sfax, Gabes, Tozeur, Jendouba…

All’inizio del terzo millennio si calcola che gli allievi d’italiano nel secondario ammontavano a quasi 
50 mila, mentre nel Superiore il loro numero si avvicinava alle 10 mila unità. Gli insegnanti d’italiano 
al secondario (nella maggior parte usciti dalla Facoltà la Manouba) raggiungono la cifra di 250 
docenti.

Non mi risulta che in altri paesi arabi, compreso l’Egitto, vi sia un così gran numero di classi e di 
allievi nelle scuole secondarie. Anche l’insegnamento superiore si è consolidato con il rientro dei 
primi titolari di dottorati e di molti dottorandi che oggi insegnano nei vari gradi dell’insegnamento 
superiore. Inutile dire che una tale espansione dell’insegnament o della lingua italiana ha creato una 
dinamica sul piano della ricerca, delle pubblicazioni, l’organizzazione di seminari e di convegni, la 
stipulazione di varie convenzioni con altre università italiane e francesi, lo scambio di docenti e di 
studenti, che sarebbe troppo lungo descrivere in questa sede.

La traduzione

Un altro aspetto della presenza della lingua e della cultura italiana in Tunisia, nonché un aspetto 
fondamentale del dialogo fra le due culture italiana e araba, è costituito dalla nascita e dallo sviluppo 
dell’attività di traduzione. Nonostante l’intensità dei rapporti storici tra la penisola e la riva sud del 
Mediterraneo, il libro italiano e la letteratura italiana sono rimasti quasi sconosciuti dal lettore arabo. 
Varie ragioni sono alla base di tale assenza:

- Il tardivo raggiungimento dell’Unità e le divisioni secolari della penisola hanno determinato 
l’assenza di qualsiasi ambizione di diffondere la lingua e la cultura di un’Italia che ancora non 
esisteva. Le parlate italiane si sono diffuse al di fuori di qualsiasi strategia o programma culturale: 
per necessità di comunicare, di negoziare commerci o riscatti, e quindi tramite un canale 
sostanzialmente orale.

-  L’imperialismo franco-britannico ha evidentemente privilegiato le lingue e le culture di queste due 
potenze coloniali, e pur accettando la presenza di una consistente collettività di origine italiana nei 
territori da loro amministrati non permettevano la penetrazione linguistica e culturale italiana nei 
sistemi educazionali.

-      La travagliata storia dell’Italia post-unitaria ha relegato la diffusione della lingua e della cultura 
italiane agli ultimi gradini delle sue priorità.

I Paesi arabi, dal canto loro, pur abituati al contatto della gente italiana e ai suoi idiomi, non erano in 
grado sotto l’occupazione francese o inglese di aprirsi alla cultura italiana, alla sua arte e alla sua 
letteratura, che necessitavano un’adeguata strategia culturale ed educativa. Solo dopo l’indipendenza 
dei vari Paesi arabi, con la volontà di riacquistare e rafforzare l’identità arabo-islamica, inizia una 
doppia strategia: quella da un lato di arabizzare l’amministrazione e l’insegnamento, e dall’altro di 
aprirsi alle lingue e alle culture di altri Paesi in un tentativo di emanciparsi dalla pesante eredità 
franco-inglese.

Inizia così a metà degli anni cinquanta una timida attività di traduzione di autori italiani, per mano 
dei primi italianisti nonché scrittori arabi, come il giordano Issa Naouri (che ha tradotto fra l’altro il 
Gattopardo di Tomasi di Lampedusa), l’egiziano Hassen Othman (che ha tradotto la Divina 
Commedia di Dante Alighieri) o ancora il libico Mohamed Tellissi (che ha curato la traduzione di 
Pirandello) ed è l’autore di un dizionario bilingue italiano-arabo.
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In Tunisia l’attività di traduzione letteraria inizia con l’insediamento dei primi docenti universitari, 
verso la metà degli anni ’80. Bisognerebbe a questo riguardo accennare al fatto che la traduzione di 
opere letterarie non dipende solo dalla competenza e la disponibilità di un traduttore, ma anche ed 
essenzialmente dalla presenza di un editore pronto a pubblicare e diffondere il libro, oppure di 
un’istituzione che finanzia sia il lavoro di traduzione sia quello di edizione. Purtroppo gli editori 
tunisini non erano ancora pronti per questo tipo di avventura, e un traduttore non puo’ impegnare 
sforzo e tempo con il rischio di riporre il lavoro in un cassetto per mancanza di interesse da parte 
degli editori o delle istituzioni.

Non a caso la prima traduzione letteraria che ho curato, Fiabe italiane di Italo Calvino è stata possibile 
perché sollecitata dall’Istituto italiano di Cultura e perché ha trovato un editore pronto a realizzare il 
progetto, “Finzi editore”. Ma rimaneva comunque un’edizione non commerciale e quindi limitata sia 
geograficamente che per il numero di copie. Sempre su iniziativa dell’Istituto Italiano di Cultura, in 
collaborazione con l’editore Alif, Mohamed Hassani ha tradotto il romanzo storico di Giuliana 
Berlinguer, Il braccio d’argento, anch’esso rimasto chiuso entro le frontiere della Tunisia e 
sconosciuto ai più.

La vera svolta nell’attività di traduzione è arrivata con il caso Eco e il successo mondiale del suo 
primo romanzo Il nome della rosa. Non starò a raccontare le vicende che accompagnarono questa 
travagliata operazione editoriale, basta dire che il successo avuto della traduzione nel resto dei Paesi 
arabi ha spinto molti altri editori ad interessarsi negli anni seguenti alle opere di Umberto Eco, sia di 
narrativa che dei saggi di semiotica e di filosofia. Prende infatti avvio un’intensa attività di traduzione 
delle sue opere, dall’Egitto al Marocco ed ovviamente in Tunisia.

La traduzione di Eco ha determinato, nel mio caso, un radicale cambiamento di rotta, indirizzandomi 
verso la traduzione, anche perché sollecitato da vari editori in quanto mancavano e ancora mancano 
le competenze in materia di traduzione letteraria dall’italiano in arabo. Ho tradotto così quattro 
romanzi di Eco: oltre al già citato Il nome della rosa, L’isola del giorno prima, Il cimitero di Praga, 
e l’ultimo romanzo, Numero Zero; e le opere teoriche: Semiotica e filosofia del linguaggio, Dire quasi 
la stessa cosa, e infine Dall’albero al labirinto, che vedrà la luce nei prossimi mesi. Intanto altri 
traduttori in Marocco ed in Egitto hanno intrapreso la traduzione di altre opere di Eco, come 
Baudolino, Il pendolo di Foucault, e saggi come Lector in fabula o Sei passeggiate nei boschi 
narrativi, e altri ancora.

L’interesse del mondo arabo nella seconda metà del Novecento ha toccato i grandi nomi della 
letteratura italiana come Moravia, Pirandello, Calvino e questa attenzione è destinata ad incrementarsi 
e ad allargarsi per riguardare anche gli autori che oggi operano nel panorama letterario come 
Tabucchi, Tamaro, Ammaniti (di cui ho tradotto Io non ho paura), Elena Ferrante, Camilleri, Bonaviri 
(Il sarto della Stradalunga: da me tradotto su richiesta dello stesso autore).

Con lo sviluppo delle università nel mondo arabo, e la nascita di varie fondazioni, organizzazioni, 
centri di traduzione si assiste oggi ad una promettente stagione in materia di traduzione del libro 
italiano con effetti innegabili sul piano della conoscenza dell’Italia e della sua cultura, e del 
consolidamento del dialogo tra Italia e mondo arabo. 

Dialoghi Mediterranei, n.29, gennaio 2018
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Il fascino dell’altrove

di Sergio Todesco [*]

Questo libro parla di viaggiatori, e degli sguardi che essi dispiegano nel loro viaggiare. Quelli presenti 
nel volume (ben centonovantacinque!) sono però per noi viaggiatori di particolare interesse. I loro 
viaggi li hanno infatti condotti a visitare la città di Messina, e il loro incontro con questo luogo e con 
la gente che lo abitava ha prodotto impressioni, descrizioni, forme scritturali più o meno appassionate 
e appassionanti, di viandanti che hanno – in un determinato momento della loro vita – confrontato il 
proprio sé con una realtà spesso assai distante da quella nella quale essi erano nati e cresciuti. E i loro 
resoconti, tutti interessanti e spesso contraddittori l’uno rispetto all’altro come si conviene a testimoni 
oculari che del medesimo evento rendano testimonianze diverse e a volte opposte, costituiscono un 
caleidoscopio variegato che nel suo complesso fornisce un’immagine della città a tutto tondo, 
rischiarando e focalizzando una scrittura ciò che le altre omettono o occultano. Da tale provvisorio 
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ma cruciale melting pot di visitanti e visitati scaturisce un mosaico di sguardi che ci restituisce un 
quadro di Messina che può riservare molte sorprese a chi di essa abbia finora coltivato una visione 
statica o riposante.

Il volume testimonia di uno sforzo davvero ammirevole di fornire ai lettori materiali nuovi di 
conoscenza e riflessione su Messina, e lo fa in maniera organica e coordinata, dai due sapidi saggi 
iniziali di Gerardo Rizzo e di Giuseppe Ruggeri, rispettivamente dedicati alla storia plurimillenaria 
della città e alla sua sofferta identità, al lavoro certosino di Felice Irrera, che per anni – presumo – ha 
pazientemente collazionato pagine di viaggio note e meno note (e moltissime sono quelle assai poco 
conosciute) che articolano a ventaglio una straordinaria pluralità di sguardi privilegiati sulla città e i 
suoi abitanti.

Il viaggio è lo spostamento nello spazio di uomini, singoli o in gruppo, che intendono conoscere 
luoghi diversi dal proprio e genti diverse dalla propria. Come tale è un topos che accompagna l’uomo 
sin dalla sua presenza sulla terra, avendo contribuito potentemente a contrassegnare le fasi più cruciali 
e significative della sua storia. Da che mondo è mondo, il viaggio è stato sempre percepito, in ogni 
tempo e sotto qualunque latitudine, come un’azione che poteva al contempo trovare il suo 
svolgimento tanto sotto un profilo realistico quanto sotto un profilo simbolico. Si viaggiava (e si 
viaggia ancor oggi) per spostarsi concretamente da un luogo all’altro muovendosi lungo i territori 
esteriori del nostro pianeta (e, nel futuro, attraverso gli spazi infiniti del cosmo); si viaggiava e si 
viaggia ancor oggi lungo i territori dell’interiorità dell’uomo, assumendo in tal caso il viaggio e il 
viaggiare come metafora complessiva della vita stessa. In entrambe le accezioni, a ben riflettere, la 
dimensione simbolica si rivela essere quella pregnante, laddove si consideri che ogni spostamento 
fisico avviene in un tempo (il tempo del viaggio o durata) e che tale durata sortisce sempre mutamenti 
nei sistemi percettivi e di rappresentazione di chi quel viaggio compie.

Ove poi si consideri che durante il viaggio accade di incontrare altri simili, e con loro le realtà 
materiali (case, città, monumenti, opere, manufatti …) o immateriali (modelli di cultura, credenze, 
fantasie, usi e costumi, sogni …) da essi prodotte, allora apparirà chiaro che viaggiare è sempre, se 
ne sia consapevoli o meno, un fatto antropologico. Intanto perché tale attività è una costante 
dell’essere umano (una costante esclusiva, se si prende in considerazione la fattispecie non 
utilitaristica del viaggio), trovandosene traccia in ogni epoca della sua plurimillenaria storia. In 
secondo luogo per il fatto che tale attività costituisce il primo presupposto, tanto teorico quanto 
epistemologico, per qualunque antropologia possibile. Poiché l’antropologia è, sostanzialmente, uno 
sguardo (più o meno reciproco) tra angoli di mondo, è chiaro che i viaggi sono stati storicamente il 
veicolo eminente perché si determinassero incontri tra culture diverse e, parimenti, perché qualunque 
analisi antropologica non possa partire che dalla condizione di “spaesamento” determinata da 
un’esperienza di viaggio (poco importa se condotta nella dimensione spaziale come nell’etnografia o 
in quella temporale come nella storiografia).

Dalle forme realistiche di viaggio quali il viaggio profano e il turismo del flaneur (gli autori presenti 
in questo volume), il viaggio sacro e i pellegrinaggi, il viaggio per necessità (nomadismo, 
emigrazione, diaspora), il viaggio antropologico e l’incontro etnografico (Lévi-Strauss, de Martino, 
Metraux, Malinowski, Leiris etc.) a quelle simboliche, quali il viaggio magico-sciamanico o il viaggio 
nella memoria (Proust), il cuore del viaggiare rimane sempre lo stesso, il mutamento. Viaggiare nello 
spazio o nell’interiorità è sempre in qualche misura viaggiare nel tempo.

Il viaggio dunque, perché sortisca esiti significativi in chi lo compie, deve prevedere il momento della 
conoscenza, che consiste nell’interazione con la realtà nuova che esso progressivamente gli dischiude, 
e al contempo dell’esperienza dei simili e delle realtà che nel suo viaggiare egli incontrerà. 
Conoscenza ed esperienza, laddove praticate con un sufficiente grado di consapevolezza, determinano 
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quasi sempre interessanti processi di relativizzazione dei propri modelli culturali, accompagnati dalla 
scoperta che, al di là delle proprie modalità di organizzare l’esistenza, esistono svariati altri “modi di 
vita” che travalicano orizzonti naturali, culturali e simbolici fino ad allora ritenuti esclusivi. Scriveva 
Marcel Proust che il vero viaggio di scoperta non consiste nello scoprire nuovi luoghi ma nel 
dispiegare nuovi sguardi. E Thomas Stearns Eliot nei suoi Four Quartets ci ha consegnato l’intima 
natura di ogni peregrinare: «We shall not cease from exploration / And the end of all our exploring / 
Will be to arrive where we started / And know the place for the first time» («Non smetteremo di 
esplorare / e la fine di ogni nostro andare / sarà il tornare là dove siamo partiti / e conoscere quel 
luogo per la prima volta»).

Il filosofo Paul Ricoeur, che sviluppa un’intuizione già di Hegel, ci insegna che l’alterità ricopre un 
ruolo primario nel processo di costituzione del sé. Secondo tale prospettiva ermeneutica ciò che 
chiamiamo “io” è una realtà costitutivamente decentrata da sé, la cui identità si viene faticosamente 
costruendo attraverso un laborioso riconoscimento in sé delle molteplici tracce dell’altro. In modo 
non differente, i moderni studi di psicologia riconoscono l’importanza dello sguardo dell’altro nella 
costruzione del sé. Alla luce di tale assunto noi non potremmo avanzare tentativi di definizione del 
genius loci di Messina se non attraverso la conoscenza degli sguardi che su di essa si sono rivolti nel 
corso dei millenni. Ciò ci consentirebbe forse di liberare una volta per tutte la nostra percezione di 
questa città dalla camicia di Nesso, invero assai provinciale, di un’identità sognata giocata 
sull’accumulo di “caratteri” e “geni” che ci ha fatto comodo considerare reali ma che vengono 
contraddetti laddove si esercitino uno sguardo e una valutazione non conformisti della realtà. È infatti 
indubbio che vedersi attraverso gli occhi degli altri comporti, in qualche modo, il rischio di esporsi a 
un oltraggio delle proprie memorie (che lo sguardo altrui non sempre è in grado di cogliere), ma è 
altrettanto vero che tale esercizio, pur rivelandosi ingrato e doloroso, alla lunga mette in libertà risorse 
di pensiero che erano rimaste imprigionate nel cerchio magico dell’autoreferenzialità e 
dell’orgogliosa, a volte grottesca, rappresentazione di sé.

Da Ulisse agli Argonauti, via via sino all’esplorazione del nuovo mondo, e poi al settecentesco 
viaggio di formazione (Bildung), al viaggio etnografico con lo stupefatto incontro di umanità 
impartecipi delle rispettive culture e ai viaggi interstellari e telematici del nostro tempo, la storia ci 
mostra come si sia prodotta cultura, avanzamento nella coscienza diffusa del genere umano, ogni 
volta che l’incontro con l’alterità abbia sortito un ampliamento degli orizzonti ideologici, simbolici, 
esistenziali. Anche i viaggi letterari o cinematografici, da Jack Kerouac (On the road) a Stanley 
Kubrick (2001. A space Odissey), propongono percorsi al contempo fisici, interiori, mentali, 
spirituali. E tutti questi percorsi comportano un racconto. È assai stretto il nesso che lega il viaggio 
al racconto, dato che tutti i viaggiatori hanno sempre voluto lasciare sulla pagina scritta i propri 
resoconti e le proprie impressioni. Si viaggia anche per poter raccontare il proprio viaggio, questa 
sorta di fuga temporanea dalla domesticità per esperire luoghi diversi e diverse modalità di essere nel 
mondo.

I viaggiatori che nel ’700 invasero l’Italia, eleggendola a meta d’eccellenza del Grand Tour 
inventando al contempo una pratica turistica destinata a rivoluzionare il mondo contemporaneo, erano 
mossi dal desiderio di ritrovare in Italia, in specie nel Mezzogiorno e più in particolare in Sicilia, il 
pittoresco, un topos al contempo estetico, letterario, esistenziale da essi percepito come utile a fornire 
linfa nuova a contesti esperienziali tiepidi o estenuati come quelli disponibili nei loro Paesi d’origine. 
Di fatto, il loro viaggiare era pur sempre occupare spazi “altri” al fine di ricavarne relazioni, 
negoziazioni, discorsi. Certo, non tutto quello che ci forniscono questi testimoni stranieri va preso per 
oro colato. Nei meccanismi di rappresentazione di una determinata realtà giocano sempre un ruolo 
non secondario le equazioni personali di chi quella realtà descrive e rappresenta, e quindi i modi di 
pensare, i pre-giudizi e le retoriche, i modelli culturali e i luoghi comuni. Molti viaggiatori, soprattutto 
gli stranieri, non riescono a sottrarsi a un esercizio dello sguardo di tipo “orientalistico” (per dirla con 
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un termine mutuato da Edward Wadie Said), ossia proiettando sulla realtà percepita un giudizio cui 
sia in ultima analisi sottesa una qualche distinzione ontologica tra l’osservante e l’osservato. Se il 
viaggio provoca una trasformazione in chi viaggia e visita, altrettanto avviene in chi è viaggiato e 
visitato. Gli sguardi dell’altro, anche se spesso dopo un lungo periodo come nel caso delle fonti 
presentate in questo volume, aprono squarci nuovi, dispiegano nuovi orizzonti in chi si vede 
conosciuto, descritto, rappresentato.

Come dunque è l’alterità che struttura il viaggio, è l’alterità che ne consolida gli esiti. Leggere per 
noi dei miti di fondazione di Messina così come essi apparvero ai lontani, o meno lontani nel tempo, 
esploratori delle nostra plaghe non può che sortire una lettura degli stessi che prenda le distanze da 
una letteralità che ha segnato a lungo la nostra (dico di noi Siciliani) percezione delle origini, se è 
vero che i resti ossei di ippopotami ed elefanti nani sono stati in passato assai spesso ritenuti 
appartenere ai mitici abitatori dei nostri siti. Da tale atteggiamento “demitizzante” scaturirà così una 
migliore consapevolezza della reale natura storica delle nostre realtà territoriali ed esistenziali, la 
quale non può che essere, vichianamente, «nascimento di esse in certi tempi e con certe guise, le quali 
sempre che sono tali, indi tali e non altre nascon le cose».

In molti dei loro scritti i viaggiatori qui presenti indulgono ironicamente nella descrizione del 
variegato ventaglio di miti locali, il che soddisfaceva eviden- temente il desiderio di amplificazione 
fantasmatica delle proprie esperienze di viaggio, ponendo in essere strategie narrative incentrate sul 
meraviglioso, in ciò anticipando appunto l’orientalismo, un modello di esotismo artistico-letterario 
creato a tavolino a proprio uso e consumo. Pierre Victorien Lottin De Duval nel 1836 adotta viceversa 
uno sguardo realistico, preconizzando profeticamente per Messina il vento rivoluzionario del 1847, 
inauguratore di fatto del Risorgimento italiano. E il viaggiatore Enault nel 1852 si interroga già sulla 
possibilità che un ponte unisca le due rive dello Stretto. Quello che però colpisce particolarmente i 
viaggiatori è la straordinaria posizione del sito e la grande vivacità – direi “europea” – che ne connota 
l’economia:

«L’ammirevole posizione del porto di Messina dovrebbe farne l’emporio naturale di tutto il commercio della 
Grecia, il luogo di scambio più vantaggioso tra i popoli dell’Occidente e dell’Oriente». (Fedor von Karaczay, 
1826)

«Il molo di Messina presenta sempre un vivace scenario: vascelli di tutti i paesi e di tutti i tipi (da uno snello 
brigantino inglese ad un tozzo vascello napoletano) affollano il porto; carri con buoi; operazioni di carico e 
scarico; marinai dai cappelli bassi e catramati o dai berretti di tela cerata, a seconda delle nazionalità; belle 
case balconi decorati da graziose fanciulle; il “beau monde” che, in carrozza su e giù per il Molo, si gode lo 
spettacolo movimentato; il mercato del pesce, la splendida vista, in lontananza, della terra calabra; e il mare 
con un’alta fregata che di quando in quando si intravede mentre attraversa lo Stretto: tutto ciò componeva un 
quadro incantevole» (Arthur John Strutt, 1842).

Alcuni di essi si soffermano – quasi tutti con toni di ammirazione – sulle straordinarie peculiarità del 
paesaggio peloritano, altri sono colpiti dalle architetture e dalla configurazione urbanistica, altri 
ancora dai costumi ai loro occhi più o meno bizzarri (dalla prostituzione all’avvenenza delle monache 
e le loro frequenti fuitine ….), altri infine dai diversi aspetti della vita comunitaria, dagli eventi 
cerimoniali e rituali alle superstizioni, dalle istituzioni all’economia, dalla scienza ai terremoti …. 
Alcuni sono attirati dagli aspetti naturalistici del sito, altri ne mettono in luce la ricchezza 
monumentale, altri ancora sono piuttosto catturati dal brulicante campionario di umanità che là dipana 
le proprie giornate storiche. Si può affermare che ogni viaggiatore abbia tratto dall’unicum continuum 
della reale vita messinese nel suo svolgersi una serie di tableaux utili a ordinare quel materiale 
magmatico in una narrazione nella quale potesse lui stesso riconoscersi quale osservatore 
partecipante.
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Da tale caratteristica deriva a mio parere la natura squisitamente antropologica di questi scritti. Dico 
antropologica ma dovrei aggiungere etico-civile. La descrizione della città e del porto di Messina, 
delle sue variegate, febbrili e fabrili attività ci consente di misurare la distanza siderale che intercorre 
tra una città laboriosa, se non opulenta, ricca di monumenti e urbanisticamente pregnante, e la 
Messina dei nostri giorni, piatta e volgare, che a motivo di scelte politico-amministrative sciagurate 
ha rimosso e definitivamente interrotto il naturale rapporto con il mare che ha costituito per millenni 
la sua più radicata vocazione. Al netto delle venature orientalistiche, non possiamo perciò fare meno 
di emozionarci di fronte a una descrizione come quella di Sergej Tchakhotine, di poco più di un secolo 
fa:

«Qui tutto è autentico e genuino e ti fa rendere conto di quanto tu sia lontano dalla modernità con la sua cultura 
dell’apparire, con le sue città affogate in nubi di fumo e di polvere, con le sue strade inondate dalla luce elettrica 
e i tram roboanti, con la folla affaccendata e frettolosa [...]. No, qui non è così, qui tutto si è fermato: le palme 
orgogliose e silenziose si protendono verso il cielo blu intenso, sul cui sfondo si delineano, con i loro aculei 
appuntiti i cactus [...]. Lentamente e posatamente camminano a due a due i tutori dell’ordine, i carabinieri, 
agghindati con le loro uniformi buffe e variopinte. Ecco passare un gregge di pecore con le loro campanelle 
tintinnanti: com’è strano vederle in mezzo alla città. Un apprendista sbadiglia pigramente davanti ad una delle 
innumerevoli botteghe di barbiere; in ogni quartiere inoltre, chissà perché, incontri pasticcerie e… farmacie. 
Da qualche parte, vicino a una trattoria, stride un organetto a manovella ed una ragazzina mora canta con voce 
vivida e sonante i focosi e melodici canti del Sud, che da queste parti tuttavia ti ricordano l’Oriente, il sangue 
dei saraceni e degli arabi. Tutto è inondato da una forte luce solare, su tutto si sente il suo caldo respiro. 
Attraverso le arcate della Palazzata si vede il mare, più azzurro che mai».

Ultima considerazione che la lettura di queste testimonianze di viaggio mi ha suggerito è la necessità 
di un ripensamento critico del concetto di identità. Questa, nel comune sentire di gran parte della 
comunità messinese, è sempre stata indicata (almeno negli ultimi decenni) con un termine ritenuto 
evidentemente il più idoneo a rappresentarla. Tale termine è la cosiddetta messinesità.

Senonché, a giudicare da quanto Messina è riuscita ad esprimere in tema di società civile nel 
medesimo lasso di tempo, è probabile che tale termine, utilizzato per “costruire” una sorta di identità 
sognata, sia di fatto fuorviante e mistificante; fuorviante in quanto non esaurisce né racchiude alcun 
reale concetto di identità plausibile, suggerendone viceversa uno infarcito di luoghi comuni e di 
“mitologie”, in parte responsabili dello stato di degrado e di sostanziale sottosviluppo in cui si trova 
oggi la nostra città.

Perché mistificante, è presto detto. C’è un orgoglio campanilistico positivo e legittimo, laddove esso 
non perda contatto con la realtà e, soprattutto, susciti passione civile, voglia di partecipazione e 
desiderio di migliorare la qualità della vita propria e degli altri “compartecipi” dello stesso campanile. 
C’è poi una tipologia “distorta” di campanilismo, che per tenere lo sguardo sempre fisso sulla città 
sognata (i primati, le glorie passate, o anche le mitologie presenti) finisce quasi sempre per 
distoglierlo dalla città ferita, una città prigioniera di vizi antichi e nuovi e sempre in attesa di 
“liberatori” che puntualmente si rivelano pigri o distratti. Nel primo caso il senso di appartenenza 
sortisce dinamiche liberatorie, laddove nel secondo ha come esito la nascita, o il perpetuarsi, di gabbie 
mentali che scambiano la realtà con una sua narcotizzante rappresentazione.

Potremmo sostenere che a questa bella e sfortunata città siano dunque, di fatto, sottese due distinte 
“identità”: quella storica, derivante dal ruolo – a tratti prestigioso – che la città ha ricoperto nei secoli 
passati, costruita una generazione dopo l’altra da comunità laboriose, con forte senso di appartenenza, 
capaci di esprimere un “sentimento del tempo” che le poneva in grado di valutare il télos della città, 
di percepirne un genius loci condiviso; e quella vissuta nel nostro tempo, in cui la Vara si mescola al 
pesce stocco, allo scirocco e alla pignolata, ma anche al familismo amorale, alla mancanza di regole, 
alla cialtronaggine “buddace”.
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Occorre forse, dunque, sbarazzarsi di questa presunta identità messinese, di questa messinesità che 
risuona spesso in bocca a giornalisti, politici, intellettuali (o sedicenti tali) che la adoperano quasi 
sempre come una chiave in grado di aprire tutte le porte (e sappiamo come una tale chiave sia sempre 
una chiave falsa!). E occorre forse iniziare a pensare a come poter costruire tutti insieme (molto 
pazientemente …) una messinitudine, un’identità cioè meno vistosa e più responsabile, meno 
chiassosa e più coerente, senza retorica e senza automobili in terza fila, senza consorterie e razzismi, 
con meno struggimenti nostalgici e un po’ pelosi verso un passato al quale di fatto non si è più in 
alcun modo ancorati e con più senso comunitario, impegno civile, coraggio di contare come cittadini, 
volontà di lavorare a progetti di bellezza, consapevolezza di non vivere nel migliore dei mondi 
possibili. Una messinitudine che si possa immaginare analoga alla saudade, un po’ fiera un po’ 
malinconica, in ogni caso mai disposta a contaminarsi con la furbizia e la volgarità.

Fuori da tale progetto di lucida autoanalisi motivata da una passione civile scevra di retorica, Messina 
dovrebbe coerentemente, per quelle che appaiono le sue tare attuali, essere percepita e valutata (alla 
stregua di quanto Goethe ebbe a dire di Napoli) come «un paradiso abitato da diavoli»!

Concludo. Sessant’anni or sono Claude Lévi-Strauss apriva il suo straordinario diario di viaggio 
(Tristes Tropiques) con un’affermazione a dir poco fuorviante: «odio i viaggi e i viaggiatori». Era 
l’addio – quasi un viatico – che questo antropologo rivolgeva al modello di viaggio romantico, quello 
alla ricerca di sé attraverso gli altri, ormai divenuto impossibile in un mondo cui il deciso 
accorciamento dei tempi di percorrenza aveva reso disponibili, quindi banali, distanze un tempo 
incolmabili e luoghi in precedenza ricchi di mistero e carichi di scoperte. E certamente negli ultimi 
cinquant’anni il viaggio ha visto fortemente declinare, quando non interamente smarrire, la sua natura 
di esperienza radicale. Alla luce di tale considerazione appaiono ancora carichi di fascino, pur 
nell’ingenuità di alcune pagine, gli scritti qui presentati, nei quali si coglie la condizione di 
un’umanità curiosa, ancora allo statu nascenti, che conserva l’invidiabile vantaggio di avere tutte le 
scoperte ancora dinanzi a sé, il mondo intero ancora pronto a dischiudersi al proprio sguardo. 
Ulteriore merito di questo volume è dunque quello di rivelare, attraverso il prisma variegato di tanti 
viaggiatori, lo straordinario crogiolo di culture che fu l’angolo di mondo chiamato Messina.

Dialoghi Mediterranei, n.29, gennaio 2018

[*] Il testo è l’Introduzione al volume di Felice Irrera, Viaggiatori a Messina. Diari, spunti e noterelle di 
visitatori della città del Peloro, da poche settimane in libreria. Si pubblica per gentile concessione dell’Editore 
Giambra.
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Sergio Todesco, laureato in Filosofia, si è poi dedicato agli studi antropologici. Ha diretto la Sezione 
Antropologica della Soprintendenza di Messina, il Museo Regionale “Giuseppe Cocchiara”, il Parco 
Archeologico dei Nebrodi Occidentali, la Biblioteca Regionale di Messina. Ha svolto attività di docenza 
universitaria nelle discipline demo-etno-antropologiche e museografiche. Ha al suo attivo numerose 
pubblicazioni, tra li quali Teatro mobile. Le feste di Mezz’agosto a Messina, 1991; Atlante dei Beni Etno-
antropologici eoliani, 1995; Iconae Messanenses – Edicole votive nella città di Messina, 1997; Angelino Patti 
fotografo in Tusa, 1999; In forma di festa. Le ragioni del sacro in provincia di Messina, 2003; Miracoli. Il 
patrimonio votivo popolare della provincia di Messina, 2007; Vet-ri-flessi. Un pincisanti del XXI secolo, 2011; 
Matrimoniu. Nozze tradizionali di Sicilia, 2014; Castel di Tusa nelle immagini e nelle trame orali di un secolo, 
2016.
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Chiesa di base in movimento

di Marcello Vigli

In questo dicembre la Chiesa di base ha testimoniato la sua presenza vitale con tre eventi, diversi fra 
loro, ma ugualmente significativi. Nei primi giorni del mese, a Roma si è svolta l’assemblea di Chiesa 
di tutti, Chiesa dei poveri, che ha affrontato il tema “Ma viene un tempo ed è questo”.  L’incontro è 
stato molto partecipato, con presenze dal nord al sud, ed ha affrontato il problema del come salvare 
la terra e l’umanità dai rischi imposti dalla situazione che stiamo vivendo. Le comunicazioni dei 
relatori sono state approfondite dagli interventi dei convenuti, come si legge nel sito 
dell’Associazione: attingendo alle fresche fonti della fede e del pensiero, quasi a ricominciare le cose 
dal principio; dal Sabato della creazione, per ripensare e rifondare il “nomos della terra”, non più 
modellato sull’appropriazione e schiacciato sul ciclo economico; dal principio fondativo dell’unità 
umana, l’eguaglianza, che la fede riconosce nell’immagine di Dio nell’uomo e che la laicità ha 
elaborato nella storia fino alle vette del costituzionalismo che mette al sicuro i diritti fondamentali 
trincerandoli. Ne sono emersi, a conclusione del dibattito assembleare, un appello a resistere con 
l’impegno a costruire “un mondo Patria di tutti Patria dei poveri”, la decisione di chiedere alla CEI 
delle importanti correzioni nella traduzione dei testi biblici e liturgici, nonché la proposta di assumere 
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come temi prioritari di impegno per le comunità e la Chiesa italiana la pace, l’azione a favore del 
trattato per l’interdizione dell’arma nucleare e specifici temi di riforma come quelli riguardanti la 
scarsità dei ministri, il ruolo della donna, l’insegnamento della religione, l’accorpamento delle 
parrocchie. Dell’assemblea si può trovare l’intera registrazione video, curata da Radio radicale, al 
link https://www.radioradicale.it/scheda/527094.

A Rimini nei giorni 8-10 dicembre le Chiese di base si sono ritrovate per il loro annuale appuntamento 
destinato quest’anno al seminario “Beati gli atei perché incontreranno dio” (Maria Vigil). I lavori 
sono stati introdotti da una redattrice di Adista per poi continuare con gli interventi dei numerosi e 
diversi i relatori, che nella prospettiva di un cammino di spiritualità oltre le religioni auspicano la 
riscoperta dell’autenticità nel rapporto con gli altri e del fondamento della spiritualità. Interessante la 
presentazione di un’intuizione teologica di Ortensio da Spinetoli da lui proposta nel suo testo: 
L’inutile Fardello, a suo avviso, costituito dall’apparato teologico e moralistico costruito nei secoli 
intorno al messaggio evangelico. Su tutto questo si sono svolte le riflessioni fra i 170 partecipanti, 
divisi nei gruppi di lavoro per interrogarsi: A che punto siamo di questo cammino? Ci si è lasciati con 
l’appuntamento del prossimo incontro delle Cdb europee che si svolgerà nel prossimo settembre nel 
nostro Paese.

A Roma nei giorni 9 e 10 dicembre l’agenzia Adista ha invitato a far memoria dei suoi cinquanta anni 
di vita in un incontro: Adista 1967-2017. Cinquanta anni alla sinistra del Padre. Dopo tre interventi 
per ricordare momenti particolarmente significativi della sua azione informativa – il rapporto con la 
sinistra cristiana e i movimenti ecclesiali di base; con la sinistra indipendente; con la Chiesa 
istituzionale – in una tavola rotonda vaticanisti di diverse testate giornalistiche sono stati chiamati a 
discutere su Adista nel panorama dell’informazione religiosa: analisi e prospettive. Per una iniziativa 
di base autofinanziata destinata ad informare senza vincoli di mandato, quale è Adista, cinquant’anni 
di vita sono molti, per di più se attraversati da profondi cambiamenti nella Chiesa, nella società e 
nella vita politica. A scorrere i diversi numeri dell’Agenzia si può, infatti, ripercorre la storia costruita 
dai cristiani che, rivendicando libertà di ricerca teologica e di prassi ecclesiale nelle loro diverse 
associazioni e comunità, hanno inteso renderne consapevoli gli altri impegnati a costruire 
partecipazione e democrazia. Condivisibile quindi il legittimo orgoglio con cui la sua redazione ha 
inteso confrontarsi sulla sua storia e interrogarsi sul suo futuro da vivere in una realtà ecclesiale 
lacerata da difficoltà e tensioni che neppure il presenzialismo di papa Francesco riesce ad eliminare.

Nel frattempo lo Ior continua a far parlare della sua gestione per l’allontanamento del suo direttore 
generale “aggiunto” nominato nel novembre 2015 all’interno della operazione avviata per limitare i 
danni provocati dallo scandalo Vatileaks 2 in seguito alla pubblicazione dei due libri d’inchiesta 
Avarizia  di Fittipaldi e Via crucis di  Nuzzi. Il suo inatteso allontanamento, per aver tradito la fiducia 
del papa, è avvenuto con il suo accompagnamento fuori dal Vaticano senza che gli sia stato consentito 
di svuotare i cassetti della sua scrivania o accedere al computer. Si temeva, evi-dentemente, che 
potesse trafugare documenti riservati o occultare prove delle sue malversazioni.

Neppure l’interesse suscitato dal viaggio del papa in Asia ha sminuito l’eco dello scandalo anche 
perché proprio in quei giorni era stato diffuso un articolo del cardinale Mueller che, nel rilevare il 
rischio di uno scisma, è tornato a sollevare alcune questioni già poste, tramite un’intervista rilasciata 
qualche mese fa, in cui si rilanciavano quelle avanzate da altri cardinali nei confronti dell’enciclica 
di papa Francesco Amoris Laetitia. Negli stessi giorni è stata diffusa la lettera, Correctio Filialis de 
haeresibus propagates, inviata al papa da oltre sessanta fra preti e laici e resa pubblica perché non 
aveva avuto risposta. È così riemersa la netta diversità tra tradizionalisti, per i quali il pontificato di 
Bergoglio è divisivo, e innovatori che considerano la sua pastorale tanto rivoluzionaria quanto 
inevitabile ai fini di un vero e proprio cambiamento.
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divisioni. In Polonia, Ungheria e Croazia nell’episcopato ci sono contrasti sull’accoglienza agli 
immigrati. Nella Germania cattolica nella tradizionale disputa tra i “progressisti” e i “conservatori” 
si coinvolge anche il pontificato di Francesco. I vescovi statunitensi hanno respinto per la 
commissione bioetica la candidatura di Cupich, che il Catholic Herald ha definito ispirata da 
Bergoglio, confermando l’esistenza di sensibilità diverse.

Papa Francesco non sembra voler rinunciare alla sua azione riformatrice, pronto ad affrontare con 
coraggio, determinazione e senza farne mistero anche questioni non certo facili. Durante una 
trasmissione televisiva ha messo in discussione l’attuale testo del Padre Nostro denunciando, come 
una cattiva traduzione, la frase “non ci indurre in tentazione”. Al contrario, Philip F. Lawler, direttore 
di Catholic World News, un sito conservatore, pur riconoscendo che la critica del Papa sulla 
traduzione non è irragionevole, ha detto che sarebbe sconvolgente se una preghiera così radicata e 
conosciuta in questa versione venisse modificata. Molti non sono di questo parere: in Francia, di 
recente, la Conferenza episcopale ha cambiato il testo con una formula più corretta e ha stabilito 
l’entrata in vigore di tale modifica in tutte le celebrazioni liturgiche. Al posto di “Et ne nous soumets 
pas à la tentation” (che corrisponde all’italiano “Non ci indurre in tentazione”) si dice ora “Et ne nous 
laisse pas entrer en tentation”, cioè “Non lasciarci entrare nella tentazione”.

Il papa ha lasciato intendere che anche i cattolici italiani dovrebbero seguire tale esempio, anche 
perché proprio in Italia una commissione di studio aveva proposto il cambiamento, ma la Santa Sede 
non l’aveva consentito. Forse dopo l’intervento del papa le cose cambieranno! Non necessariamente.

Questa scelta dello stesso papa di concedere maggiore autonomia aumentando le competenze e la 
responsabilità degli episcopati locali suscita resistenze e anche critiche. C’è chi teme possa mettere 
in crisi l’unità delle dottrina e suscitare diversità e divaricazioni nella prassi pastorale, convinto che 
non tutti i vescovi sanno esercitare il loro ministero come il compianto monsignor Riboldi. Al 
momento, però, il prestigio di papa Bergoglio, aumentato per gli sviluppi della sua azione 
internazionale ed ecumenica e recentemente confermato dal successo del suo viaggio apostolico in 
Myanmar e Bangladesh, sembra scongiurare il rischio dello scisma enfatizzato dai suoi avversari.

 Dialoghi Mediterranei, n.29, gennaio 2018
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Marcello Vigli, partigiano nella guerra di Resistenza, già dirigente dell’Azione Cattolica, fondatore e 
animatore delle Comunità cristiane di base, è autore di diversi saggi sulla laicità delle istituzioni e i rapporti 
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Coltivare speranza. Una Chiesa altra per un altro mondo possibile (2009).
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La scuola di don Lorenzo Milani

il centro in periferia

Chi sono oggi i ragazzi di Barbiana?

di Pietro Clemente

La legge dei piccoli paesi 

Nel piccolo mondo dei piccoli paesi che stiamo cercando di costruire, anche con queste pagine, 
l’evento principale è l’approvazione del Senato il 28 settembre della legge sui piccoli comuni, detta 
anche giornalisticamente “legge sui borghi”.

È la legge 6 ottobre 2017, n. 158, per la Gazzetta Ufficiale:

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la 
riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni. (GU n.256 del 2-11-2017) 
entrata in vigore il 17 novembre 2017

Con parole che suonano epiche ai nostri orecchi, o scolpite nel marmo ai nostri occhi, si dice 
nell’articolo 1, quello delle finalità:

1. La presente legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma, 117 e 119, quinto comma, della Costituzione 
e in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all’articolo 3 del Trattato 
sull’Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all’articolo 
174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, promuove e favorisce il sostenibile sviluppo 
economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, come definiti ai sensi del comma 2, alinea, 
primo periodo, del presente articolo, promuove l’equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in 
tali comuni, e tutela e valorizza il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La 
presente legge favorisce l’adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività 
produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo 
spopolamento e di incentivare l’afflusso turistico. L’insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a 
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presidio del territorio, soprattutto per le attività di contrasto del dissesto idrogeologico e per le attività di piccola 
e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni.

Sono le finalità che tutti i movimenti che guardano alle zone interne del paese, ai piccoli comuni, ai 
comuni che hanno subìto catastrofi naturali, ai comuni che hanno subìto catastrofi umane come 
l’esodo, sentono proprie.

Eppure il 6 ottobre nessuno ha danzato nelle piazze, come quando vince la nazionale di calcio. E 
anche nelle pagine Facebook di noi appassionati del mondo piccolo dei piccoli paesi non ci sono stati 
squilli di tromba.

In queste pagine di Dialoghi il deputato Giuseppe Romanini, che conosco bene e stimo come 
sostenitore del Museo Ettore Guatelli a Ozzano Taro, a Collecchio, a Parma, ce ne racconta il profilo, 
insieme a quello di una legge approvata il 26 ottobre, riguardante “Norme in materia di domini 
collettivi”. Un tema del quale si è parlato largamente ad Armungia, nel festival di quest’anno, tra 
studiosi e amministratori, proprio come risorsa anche per i piccoli comuni e per la biodiversità. Le 
comunanze o università agrarie, hanno vari nomi, sono legate alla storia degli usi civici, sono spesso 
presenti negli ambienti di montagna. E sono anche pratiche storiche di ‘beni comuni’. Oggi, quando 
l’idea dello sviluppo progressivo verso l’unificazione del mondo, come base di una grande 
trasformazione socialista, è annegata senza possibile salvataggio o nostalgia, questa ricchezza di 
diversità torna ad appassionare, non foss’altro perché – come i piccoli paesi – mostra tanti e diversi 
modi di essere della proprietà e delle forme della produzione e della vita. La storia sarda è rimasta 
legata al dramma sociale che fu l’editto delle chiudende, guidato dalla idea che la ‘proprietà perfetta’ 
fosse una cosa progressista e facesse uscire i sardi dal feudalesimo.

Ma allora perché non si festeggia? Come mai sono leggi votate quasi all’unanimità? L’impressione è 
che siano leggi di ‘principio’ e non di progetto finanziato, che chiederanno leggi ulteriori che per ora 
non si vedono. Speriamo di no. Per ora la vera legge dei piccoli comuni è ancora quella della loro 
tendenza all’abbandono, al crollo, al deserto.

Ho usato due espressioni: piccoli comuni e piccoli paesi. La rete che qui cerca di testimoniarsi 
riguarda i piccoli paesi. I comuni sono realtà istituzionali, hanno sindaci che non sempre amano queste 
problematiche, hanno reti loro dentro l’ANCI. I piccoli paesi invece non sono istituzioni sono – più 
o meno – comunità. Concetto ambiguo e difficile. Diciamo che i paesi della rete che stiamo 
costruendo aspirano ad essere comunità nel senso della Convenzione di Faro del 2005, che in questi 
giorni si sta cercando di sollecitare all’approvazione da parte del Parlamento. Sono quelle comunità 
che in Italia vengono dette di ‘eredità’, e che riguardano il patrimonio culturale materiale e 
immateriale (quello oggetto dei riconoscimenti anche dell’UNESCO). Noi ‘esperti’ le chiamiamo più 
spesso ‘comunità patrimoniali’. La rivista Antropologia Museale ha proposto nell’ultimo numero 37-
39 del 2017 proprio una riflessione su “Le comunità patrimoniali”. L’idea che guida questo concetto 
è già praticata nelle realtà locali che hanno avuto dei riconoscimenti Unesco, basati sulla esistenza di 
una comunità e sul suo consenso informato. Ma la Convenzione di Faro dà a queste ‘comunità’ uno 
statuto riconosciuto dall’Europa:

      a. cultural heritage is a group of resources inherited from the past which people identify, independently of 
ownership, as a reflection and expression of their constantly evolving values, beliefs, knowledge and traditions. 
It includes all aspects of the environment resulting from the interaction between people and places through 
time;

       b.  a heritage community consists of people who value specific aspects of cultural heritage which they 
wish, within the framework of public action, to sustain and transmit to future generations.



311

È chiaro in queste parole un riconoscimento per l’azione di gruppi di persone che si fanno, diventano, 
‘comunità patrimoniale’: una sorta di soprintendenza della società civile, nata dalla ‘agency’ di 
cittadini che hanno a cuore il patrimonio.

Oggi per chi vi opera, i piccoli paesi sono reti di associazioni attive sul territorio, e queste associazioni 
si sentono di rappresentare l’identità, non la istituzionalità dei luoghi, e quindi il paese e non il 
comune. Ma la legge sui piccoli comuni, se ben gestita, può essere l’occasione per mettere in rete 
varie realtà, e per affrontare quel gap di cittadinanza che ancora è assai forte per chi vive in queste 
amate e difficili ‘periferie’ non delle città, ma rispetto alle città.

Questo senso di una comunità in cammino è forte nelle pagine che raccontano l’esperienza di 
Flamignano nel reatino, come una storia di persone che dopo le sconfitte della modernizzazione e 
dell’emigrazione tornano a investire sul proprio territorio, e nella loro azione lo ridefiniscono, lo 
attivano, proprio come fa una comunità patrimoniale.

Forse questa Italia delle iniziative locali non piace a tutti, molti ci sentono ancora il sentore dello 
‘strapaese’ che tanto infastidiva Antonio Gramsci [1], molti pensano che c’è del leghismo, del kitsch, 
ma non tutti pensano che queste attività sono nate intorno agli anni ’90  e oltre, a 60 anni dalle note 
critiche di Gramsci, e sono nate tutte dalla esperienza della crisi dei processi di modernizzazione. 
Sono quindi comunità vaccinate, filosoficamente consapevoli – anche quando hanno qualche traccia 
di primordialismo – della diversità culturale che valorizzano. L’esperienza del REIL (Registro delle 
Eredità Immateriali Lombardia) che ho potuto vedere in un contesto pubblico di valorizzazione di 
comunità locali (merletto, campanari, carnevale, marionette, saperi della montagna…) mostra una 
alta consapevolezza di operare contro corrente, e di svolgere una attività di resilienza, finalizzata a 
resistere alle città, alle multinazionali, alle grandi correnti del commercio, e guardare di nuovo al 
mondo ‘dal quale veniamo’ o meglio, secondo il titolo di un film dedicato al Museo Guatelli, ‘al 
mondo che abbiamo perduto’ [2] da ritrovare  con la creatività, le tecnologie e l’esperienza di un 
nuovo tempo.

Forse sono le pagine di Vito Teti a darci il senso che nulla è perduto ma che tutto potrebbe esserlo. Il 
senso di una sospensione, di una occasione che ci è data, di invertire un processo ormai molto, troppo 
avanzato. Nello stile stesso della sua scrittura – sempre in movimento, in viaggio – Teti porta sempre 
con sé passato e presente, idee e spazio fisico, dirupi e mare, alberi e vento. In questo muoversi della 
scrittura sembra delinearsi un senso di speranza senza ottimismo. In luoghi che sono schiacciati dalla 
storia del loro traumatico e ciclico franare, del loro indimenticabile crollare – dal tempo della Roma 
repubblicana, a quella imperiale, alla decadenza dell’impero e alle ‘immigrazioni’ barbariche, al 
Rinascimento, al neoclassicismo, al Romanticismo, all’epoca del moderno – in queste terre, sempre, 
la terra ha tremato. Ma nel paese del vento e dell’olmo, è stato il vento a colpirmi con la sua potenza 
metaforica.

Col vento ci si vive; a Cagliari il vero vento è il Maestrale, dura sempre un numero di giorni dispari, 
va verso il largo, trascina tutto, sibila o urla, minaccia le barche e le navi.

Per Vito Teti i venti disegnano il cielo giocano e formano le nubi:

«le correnti e i venti che si formano e giocano tra terra e cielo, creano quei cirri e quelle pecorelle ora stabili 
ora volanti che sembrano volere distrarti, farti perdere e smarrire, incantato, indeciso se guardare il mare, le 
vallate, le colline, i monti, le casupole e le campagne che solo di rado diventano orti e ancora si offrono con le 
piante di ulivi secolari, di uva, di fichi e più in basso di agrumi».
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In una frase tutto è in movimento, e lo sguardo vede la pluralità ineludibile dei luoghi e delle storie. 
Teti ci conquista con le storie garibaldine di San Lorenzo, come se volesse ricordare che in vari tempi 
in Calabria il coraggio di alcune persone ha cercato di cambiare il verso delle cose. E continua a dirci 
che in ogni luogo c’è una storia di generazioni, anche invisibile, c’è una stratificazione cui riferirsi 
per tirare fuori dal passato le risorse che servono al futuro. Risorse come il coraggio, il fare azioni 
che non si lasciano intimidire, che guardano al cambiamento, che non accettano il senso comune e il 
suo pesante discorso.

Il vento è stato qui anche il vento della rivolta, il vento della lontananza (quello che cantava 
Modugno), il vento della fine. Ma in questo paesaggio di cielo e mare, di fichi e di uva e di agrumi, 
preferiamo vederlo come il vento della speranza.

È forse lo stesso vento che spinge Luca Bertinotti, e l’Associazione 9cento, che si occupa di paesi 
abbandonati, a titolare ‘Da borghi dimenticati a borghi ritrovati’, che somiglia alla ragione per cui 
nella nostra rete preferiamo parlare del ‘ritorno’ anziché della partenza. Che pure continua. Bertinotti 
presenta una davvero ampia esperienza di indagini, suggerisce tipologie, mostra che non ci sono 
regioni immuni dall’esodo e dall’abbandono dei paesi e propone un convegno che accomuni 
esperienze plurali della società civile e della ricerca.

Le sue pagine interrogano anche la mia esperienza diretta di borghi abbandonati, che comincia con 
lo stage di didattica della ricerca in Val Germanasca [3] e tuttora continua quando vado in Val Pellice, 
la terra di mia moglie e di sua madre. È l’esplorazione del bosco e delle campagne di Bobbio Pellice 
che mi fa sperimentare anche il fascino dell’abbandono, quello dal quale ci guardiamo, perché 
pensiamo al ritorno, al riabitare, al frenare il dissesto sia idrogeologico che umano e sociale. Continuo 
a fotografare quelle rovine, che forse sono piuttosto delle macerie (tenaci), e mi chiedo se appartengo 
al mondo romantico degli ammiratori delle rovine, o al mondo nostalgico delle bellezze del passato. 
Ma non è così, io credo al presente delle piccole comunità minacciate e sospese nella loro capacità di 
cittadinanza e di vita. Credo anche alla loro voglia di cambiamento, di non essere solo dei custodi di 
forme precedenti. Di rileggere il loro mondo a modo proprio come sempre fanno i figli e i nipoti 
rispetto ai padri. Eppure quelle case di pietra, quei tetti di ‘gneiss lamellare’, Ortogneiss Lastroide, 
detta pietra di Luserna (attività di estrazione molto vivace ancora, in cui opera un importante gruppo 
di cinesi ), da un lato, aprendo le porte in legno non più curate, dicono a chi guarda: mai più così. 
Come si può più immaginare di vivere senza le tecnologie del caldo, della luce, le reti idriche, senza 
un eccesso colposo di ideologia (che pure si trova ancora in esperienze cominciate negli anni ’70). 
Nessuno di coloro che ci hanno abitato ci tornerebbe. Così è nelle poesie sul dolore del lavoro e sulla 
fatica della transumanza nel testo di Adriani, Morelli e Massimetti sulle lenticchie.  Così le donne di 
Armungia, che si scandalizzavano per il mio elogio delle antiche case in pietra e mi descrivevano la 
fatica ‘sporca’ del rifare i pavimenti in terra battuta, con fibra vegetale e deiezioni della stalla.

Eppure quelle case di pietra della Val Pellice si fanno guardare anche in un modo diverso 
suggeriscono anche un’altra domanda: dove hai visto una architettura ‘organica’ così equilibrata, 
una edilizia senza progetto così nitida, una arte popolare dell’abitare così equilibrata?

C’era la povertà, le malattie, il disagio, ma queste case erano a costi bassissimi, legate al mondo 
circostante, quasi parte di esso, fatte con arte da saperi esperti elaborati sul territorio. Non confondete 
la miseria con lo straordinario equilibrio (si può dire bellezza?) di questi edifici, dicono le case 
abbandonate di Bobbio.  E si immaginano imparentate alla lontana con le case di Armungia, e di tanti 
altri paesi citati nel saggio di Bertinotti, fino ai casali peloritani:

«Un inestimabile giacimento di cultura e natura in gran parte misconosciuto, e in molti casi rinnegato e offeso, 
ecco cos’è l’arcipelago dei 48 casali peloritani di “mezzogiorno” e “tramontana”» (M. Sarica, vedi infra).
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Mi dicono le case abbandonate di Bobbio: ti ricordi le letture giovanili di Frank Lloyd Wright sulla 
casa fatta di materiali del luogo, inserita nel paesaggio del luogo, quasi parte viva di esso? Queste 
case e questi borghi della Val Pellice da cui sembra la gente sia precipitata a valle quasi spinta da un 
cataclisma, contengono una razionalità edilizia incredibile. Legno, pietra, gneiss. Qui si usavano la 
fiamma, il fumo, il freddo, il bosco, la pioggia, si curava il fiume. Si viveva con cicli razionali di erbe 
foraggere e bestiame. Non è il fascino delle rovine, ma forse quello dell’incontro tra razionalità e 
equilibrio estetico che qui è evidente e che si perde nelle città. Quello che Leroi-Gourhan riconosceva 
come base di ogni bellezza: una estetica funzionale [4].

E così quelle case non ci affascinano come rovine (o almeno non solo), ma ci insegnano le ragioni 
della bellezza del mondo delle cose pratiche e di quello delle differenze culturali che si connettono 
alle differenze degli spazi, dei luoghi. In termini antropologici direi: ci trasmettono il senso di una 
civiltà passata che aveva uno straordinario equilibrio nel rapporto con l’ambiente e con l’abitare. È 
quanto ci racconta anche sul rapporto tra città e campagna, in un quadro molto più ampio, il testo di 
Mario Sarica sui peloritani:

«L’esito di questa ininterrotta relazione simbiotica fra “città” e “campagna”, fra “ascese” e “cadute”, un profilo 
identitario etnoantropologico messanensis singolare, in grado di fare interagire l’“alto” e il “basso”, il “colto” 
e il “popolare” , “urbanità” e “ruralità”, dentro un quadro simbolico e valoriale fondativo sostanzialmente 
condiviso dall’insieme variegato della comunità messinese, per intenderci, dalla classe del “contado” a quella 
“nobile-mercantile urbana” » (infra).

Questi grandi equilibri di civiltà del passato, sono anche l’oggetto della riflessione dei territorialisti 
contro l’urbanizzazione selvaggia e la perdita del rapporto tra città e zone interne.

A partire da un volume di Giacomo Becattini, economista, curato da Alberto Magnaghi, urbanista 
[5], questi temi del passato diventano obiettivi futuri di un mondo dei piccoli paesi che non vuole 
essere autoreferenziale:  si riflette sui territori come grandi depositi storici di risorse e competenze 
accumulate per generazioni, di saperi dimenticati, di funzionalità messe in ombra dal mercato 
mondiale e evidenziate dalla crisi. Tornare ai prodotti di un mondo vicino e qualitativo come quello 
delle zone interne rurali è quasi una necessità, anche se ancora non del tutto percepita. Anche la legge 
sui piccoli paesi difende giustamente il loro diritto alla vita e alle pari opportunità, ma non evidenzia 
che la resistenza e la rinascita dei piccoli paesi sono anche nell’interesse delle città sia perché le 
conseguenze dei rischi di dissesto le raggiungono, sia per tutti gli approvvigionamenti e la qualità del 
consumare e del vivere.

Pensando a un grande equilibrio in un piccolo paese di oggi mi viene in mente il comune di Pigna 
nella Balagna corsa (160 abitanti). Perché qui una comunità, per lo più di artisti e artigiani, insediata 
intorno al 1964 in seguito all’abbandono, ha creato un nuovo mondo, ma basato sul rispetto creativo 
delle razionalità esistenti in quello vecchio (vedi il testo di Toni Casalonga in Dialoghi Mediterranei 
n. 28).

Parigi e Barbiana 

«Il signor Palomar è nella sua bottega dei formaggi di fiducia, per la precisione è in coda e aspetta 
pazientemente il suo turno. Vuole comprare quei formaggini di capra sott’olio, quelli conservati in quei bei 
vasi di vetro con tutte quelle spezie che galleggiano. Più che una bottega di formaggi, a onor del vero, questo 
negozio parigino è un museo, un luogo sacro. Già l’insegna – che recita “Spécialités froumagères” – avverte 
che qui non ci si limita a mozzarelle e tomini, qui c’è tutto il sapere, l’essenza del formaggio.

Palomar si sente come un autodidatta davanti a un’enciclopedia: potrebbe classificare tutte le forme, le 
consistenze, i tipi di croste, gli ingredienti coinvolti nella pasta dei formaggi, come pepe, noci, uva passa, erbe, 
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sesamo e muffe, ma ciò non basterebbe a raggiungere la conoscenza dei sapori – che è fatta principalmente di 
memoria e immaginazione. Il signor Palomar pensa che in ogni formaggio c’è un pascolo, un cielo, e un segreto 
diverso tramandato per ognuno da secoli e secoli. E allora tira fuori un taccuino e ad ogni nome di formaggio 
aggiunge una nota, una forma, un colore che gli faccia ricordare» [6].

L’idea di Calvino ricapitola, a partire dagli esiti finali (i formaggi), l’idea di Giacomo Becattini dei 
territori come dotati di risorse e differenze elaborate nei secoli e incorporate nella esperienza delle 
generazioni. Contiene un’idea del valore delle differenze culturali che oggi torna ad essere difficile. 
Infatti negli anni ‘90 era maturata la consapevolezza che la lotta per l’uguaglianza (il moderno) aveva 
avuto importanti successi, ma spesso a danno della lotta per la differenza (il post-moderno), e che 
quest’ultima oggi ha nuove e fondamentali ragioni. Oggi la crisi sta facendo decollare di nuovo grandi 
differenze sociali e quindi riattiva la reazione per l’uguaglianza. Ma date le condizioni di base della 
società attuale, di generazioni e luoghi, questa andrebbe coniugata in direzione della ‘coscienza di 
luogo’ piuttosto che non della ‘coscienza di classe’.

La Parigi del racconto del signor Palomar, può essere interpretata come simbolo dell’egemonia della 
diversità culturale e territoriale. Parigi, la città simbolo, la città-mondo, testimonia la grande diversità 
dei ‘pascoli, cieli, segreti’ che può mettere in scena. I formaggi sono i mondi locali, le zone interne, 
sono la biodiversità, sono la varietà del paesaggio, sono il lavoro e il know how, e la loro presenza a 
Parigi ricorda a tutti che il mondo che vale la pena di vivere si produce nelle periferie. A Parigi un 
giorno anche i formaggi di Barbiana potranno stare in vetrina, senza sentirsi da meno.

La crisi – si diceva – ha duramente rilanciato la domanda: “Chi sono gli ultimi?”. Quelli ai quali 
appartiene il regno dei cieli. O almeno la passione cristiana di Don Lorenzo Milani.

Per me ventenne gli ultimi erano I Dannati della terra, e lo sono ancora, e alcuni di loro vengono 
anche da altitudini montane come quelle eritree ed etiopi, e anche di più visto che  sono diventati 
pellegrini ad alto rischio di strade nel deserto, che portano a morire nel Mediterraneo o ad essere 
reclusi nei paesi che ci sia affacciano. Ma come accogliere questo nuovo mondo di ospiti dolorosi. 
Forse ancora una volta è alla coscienza di luogo che ci si deve rivolgere. Sono i grandi spazi 
dell’abbandono che forse possono essere aiutati a rinascere dai migranti. Già il Teatro Povero di 
Monticchiello è impegnato in un progetto che riguarda otto giovani africani. Già abbiamo racconti 
quasi mitici di alcuni paesi calabresi che accolgono migranti che fanno rinascere artigianati e orti.

Don Lorenzo è alle radici della mia storia. In lui coscienza di classe e coscienza di luogo si 
identificavano, i ragazzi di Barbiana erano gli ultimi per strato sociale e per luogo abitativo. Alla sua 
Lettera a una professoressa ispirai la mia prima relazione davanti a un’assemblea di studenti 
cagliaritani che, nel 1967, aveva già il sentore della primavera e del maggio del ’68. E a quelle parole 
sono tornato a Firenze nello spettacolo dei Chille de la Balanza, al San Salvi, l’ex ospedale 
psichiatrico della città. Così l’ho raccontato su Facebook:

«Siamo immersi in uno spazio scuro. Circa 20 persone. Davanti c’è Claudio Ascoli, c’è la sua faccia, 
la sua voce che sussurra ma a tratti è potente, urla, il suo corpo che si presenta a testimone di qualcosa, 
forse di una memoria, di una storia. Claudio Ascoli è “Chille de la Balanza”, con Sissi, Monica, 
Matteo e altri. Un teatro che viene da lontano (Napoli, gli anni ’70) e si è radicato qui.

Sono allo spettacolo teatrale Lettera a una professoressa che si svolge a San Salvi: l’ex Ospedale 
Psichiatrico di Firenze, dove passa ancora una frontiera per difendere la memoria e la 
storia dell’istituzione e della liberazione dei matti
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Era il 13 dicembre scorso, Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia. Il ciclo invernale è quello giusto 
per ricordare i morti, per averli ancora con noi. Don Lorenzo Milani è morto nel 1967, e l’opera 
collettiva Lettera a una professoressa è nata quasi insieme alla sua morte, come una rinascita. 
Quell’anno introducevo la prima grandissima assemblea studentesca cagliaritana – che apriva al ’68 – 
citando la Lettera dei ragazzi di Barbiana.

Claudio Ascoli in scena – con don Milani – evocava un pezzo della mia vita. Giocava il libro in 
tantissimi modi, era lettore, conferenziere, prete che denunciava la scuola di classe, il suo era un 
recital, una conversazione, un pezzo di teatro anni ’70 con gli spettatori coinvolti nella scena, ma con 
anche una istallazione e una citazione iniziale e finale di una sorta di body art. Claudio era sé stesso 
– che vuole cambiare il mondo – ed era Don Lorenzo che lo voleva almeno educare. Sempre 
attorialmente perfetto. E Don Lorenzo era Christus furens più che Christus patiens. Lorenzo che 
toglieva la croce dalla stanza dove insegnava, per rispetto dei non credenti. Che attaccava gli 
insegnanti che stavano dietro solo ai Pierini figli di papà (come ero anche io, il sessantotto è stato in 
buona parte l’anno dei pierini rivoltati) e trascuravano i poveri. A me vecchio militante dismesso 
questo spettacolo faceva venire la voglia di tornare ad essere in un grande progetto comune. Ma 
quale? Esibendo il suo corpo, il movimento delle mani verso le immagini di un video con la voce di 
Don Milani, o verso l’installazione finale prodotta in scena con fiamma ossidrica, Claudio Ascoli 
sembrava volesse comunicarci qualcosa che non si può dire a parole, che dobbiamo cercare dentro 
noi stessi. Qualcosa di sacro aleggiava su di lui e su di noi, quel tavolo era anche l’ultima cena? 
L’ultimo giaciglio di Don Lorenzo? O era Agape e il sogno rinato di una commensalità delle genti 
del mondo?

La domanda che mi sono posto è, oggi, quando non esistono più ragazzi di Barbiana da molti decenni: 
chi sono i nuovi ‘montanari’, con la loro cultura che si misura con la modernità? Forse non ci sono 
più, forse sono i migranti. Per la mia parte sono anche un po’ i ‘piccoli paesi’ a rischio estinzione di 
cui mi occupo da qualche tempo. Dove le culture della diversità, travolte, vengono re-imparate per 
dare speranza di vita e far diventare centri quei mondi marginali. “Sortirne tutti insieme è la politica” 
– diceva il coro polifonico delle voci di Don Lorenzo e dei ragazzi di Barbiana – “sortirne da soli è 
l’avarizia”. E questo comunque resta sempre vero anche dopo i cinquanta anni che sono passati dalla 
morte del Priore e dall’uscita del libro».

Dialoghi Mediterranei, n.29, gennaio 2018

Note

[1] Ho cercato di confutare l’antipaese di Gramsci in un testo P. Clemente, Paese/paesi in M. Isnenghi (a cura 
di), I luoghi della memoria. Struttura ed eventi dell’Italia unita, Bari, Laterza, 1997: 5-39.

[2] Pietro Medioli, Il mondo che abbiamo perduto, Komedì produzioni, 2000, il film ha una dedica di Werner 
Herzog: «La bellezza degli oggetti della vita quotidiana che noi abbiamo ignorato ed il loro valore che noi non 
abbiamo riconosciuto ce li ha mostrati un semplice uomo di campagna nelle vicinanze di Parma. Il suo nome: 
Ettore Guatelli. Che l‘Italia abbia in quest‘uomo un tesoro vivente ce lo mostra il coinvolgente film di Pietro 
Medioli Il Mondo Che Abbiamo Perduto». 

[3] C. Bromberger, D. Dossetto, S. Dalla Bernardina, Gens du Val Germanasca. Contributions à l’ethnologie 
d’une vallée vaudoise, Grenoble, Centre Alpin et Rhodanien d’ethnologie, 1994, la ricerca era avvenuta nel 
1981 e 1982

[4] A. Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola: 1 Tecnica e linguaggio, 2 Memoria e tecnica, Einaudi, Torino, 
1978.
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[5] G. Becattini, La coscienza dei luoghi. Il territorio come soggetto corale, con alcuni testi di Alberto 
Magnaghi, Roma, Donzelli, 2015

[6] Italo Calvino, Palomar, Milano, Mondadori, 1994 qui da:  http://www.mangialibri.com/libri/palomar
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Logo Socceta Paradiso realizzato da Vittorio Piccioni nel 1996

il centro in periferia

Per un piatto di lenticchie. Le vicende di recupero e valorizzazione di 
un ecotipo

di Settimio Adriani, Elisa Morelli, Rosita Massimetti

È la «fame d’erba», menzionata da Annibale Salsa [1], che spinge gli allevatori a muovere 
stagionalmente gli armenti laddove il pascolo è più abbondante. Così, al pari della migrazione 
autunnale di pastori e greggi che in Appennino è nota come transumanza, nell’arco alpino si hanno 
quelle che l’Autore elenca come: «desmontegada in Trentino, desarpa in Valle d’Aosta, scargà nelle 
Alpi ossolano-lombarde, almabtriebe nelle montagne sudtirolesi». Ovunque, quindi, col finire della 



318

bella stagione, ed esauriti i pascoli alti, bisogna portare gli animali altrove. E al forbito «Settembre, 
andiamo. È tempo di migrare» del Poeta osservatore di chi percorreva i tratturi, si contrappone 
l’accorato lamento di chi dal Cicolano – siamo nella bassa provincia di Reti nella Valle del Salto –
 lungo i tratturi ci andava di persona:

 «L’erba è ormai pasciùta alla montagna

tòcca piglià’ ‘élla sciùfela la via.

Addio moglie, casa e compagnia

ma ‘sto tribbolà’ pócu o gnénte cagna» [2]

Ma la natura compie il suo corso, alla brutta stagione ne segue una buona, e la frenesia di tornare 
sulle montagne di casa si fa sempre più spazio nei desideri dei pastori, e degli animali:

«Quànno se fa l’ora de cagnà’ salìme

greggi e cuore spingono a partire

si transuma in contro verso al fiume

pensando sempre di mai più tornare.

Non è più tempo di patir la fame

abbondan erba ed acqua da bere.

C’è poi chi aspetta, lì tra i monti

le nostre spose e chi ha’rrotàtu i ‘énti» [3].

C’è il bene e il male, e alla voglia di riabbracciare le persone care si contrappone la paura di riportare 
gli armenti dove il lupo sta uscendo da una stagione di carestia, e nell’attesa ha affilato i denti!

È il ciclo di allontanamento e ritorno che da sempre caratterizza questi territori: si va per l’esaurimento 
del pascolo, per oltrepassare il mare e andare a cagliare il latte nei caseifici sardi [4], par fare la 
stagione della tosatura [5], per andare a mietere il grano in campagna romana [6]; ma poi si tornava. 
Erano queste partenze cicliche, e i relativi ritorni, che al grande sacrificio individuale 
contrapponevano un arricchimento collettivo.

E così, seppur con grande fatica, si riusciva a restare, a non andare via per sempre. In fondo, un esodo 
con stagionali ritorni sta nelle origini e nelle dinamiche della popolazione di Fiamignano, paese del 
Cicolano, e nel sistematico utilizzo delle aree montane. Fenomeno che risale al tardo medioevo, 
quando l’abbandono del Castello di Rascino contribuì al sorgere della città de L’Aquila e dei paesi 
del fondovalle [7].

Ma quell’abbandono, dovuto ai mutamenti climatici, all’eccessivo sfruttamento dei magri terreni ed 
ai nuovi assetti politici, si limitò alla stanzialità, non alla frequentazione. Oltre ad un clima 
decisamente meno ostico, il trasferimento a valle liberò la popolazione dall’isolamento imposto 
dall’ambiente montano, e ne favorì la connessione alle reti sociali che più in basso erano relativamente 
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più fitte e attive; ma non si crearono le condizioni per poter abbandonare definitivamente i terreni e i 
pascoli della montagna.

Infatti, per chi andò a cercare un po’ di agiatezza trasferendosi sugli scoscesi e boscosi pendii a 
mezzodì, alla citata «fame d’erba» si sommò la “fame di seminativi”. Questa è una descrizione di 
quel nuovo ambiente vitale:

«[...] l’area propriamente agricola [è] “brecciosa e lapillosa” né molto fertile [ed è] frammista a vallette o piani 
inclinati destinati al pascolo e a querce e castagneti, [con produzione di] castagne, e [...] ghiande per l’ingrasso 
dei maiali. Ma in definitiva non si tratta di un’area agricola esaltante. Essa è un residuo e addolcimento nello 
stesso tempo dell’antico e più severo paesaggio agricolo del saltus» [8].

E così, inevitabilmente, cominciò l’ininterrotto andirivieni tra i paesi e la montagna. Volendone 
descrivere in modo molto semplificando le dinamiche, si può affermare che a valle si viveva e in 
montagna si produceva.

Per la prima metà del secolo XX, il pastore Luigi Adriani così tratteggiava nelle sue memorie scritte 
il perdurante stretto rapporto di dipendenza dei paesi con la montagna: «[...] dall’aprile al novembre 
[si andava su e giù] per la via che porta a Rascino per riportare legna foraggio legumi e grano, patate» 
[9]. Tutto ciò, come è stato rilevato da Alessandra Broccolini, si concretizza nel fatto che nonostante 
la vastità e la diversità degli ambienti in quota, per la popolazione locale «la montagna è incarnata 
dall’altopiano di Rascino» [10]; che da sempre è pressoché unanimemente considerato fonte 
irrinunciabile di bellezza e sostentamento.

È lo stesso Luigi Adriani ad esplicitare nella seguente eptastica sia l’asprezza ambientale dei paesi 
sia il valore simbolico comunemente attribuito all’altopiano:

«C’è tra que’ monti un piano

che del Padreterno è il dono

al primo sol fiore di pruno

abbondan legna e latte ovino

lenticchie dà con pane e fieno.

Qui, sull’irta costa invece

poco godere e assai fugace» [11].

Dai paesi, quindi, si andava e si tornava ritmicamente, per la transumanza e per altri lidi. Finché, a 
cavallo tra la prima e la seconda metà del secolo XX, queste cadenze presero ad essere sempre meno 
costanti, e cominciò a verificarsi che si andava ma non sempre si tornava: la stagionalità casearia in 
Sardegna andò scemando [12], la mietitura manuale nelle grandi aziende di pianura venne soppiantata 
da quella meccanizzata, la tosatura delle pecore divenne economicamente sconveniente, diventò 
scomoda la transumanza di ritorno dalle confortevoli e vitali periferie della capitale all’isolamento 
montano. Finché, nel tempo, nonostante il ritorno della primavera molti pastori abbandonarono 
definitivamente la percorrenza «in contro verso al fiume».

Le facciate delle case di quelli che erano ormai diventati ex transumanti cominciarono ad andare in 
malora, e gli usci restarono quasi perennemente chiusi. Tale condizione, fino ad allora inedita, è 
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tristemente ma sapientemente descritta nei versi di chiusura di una eptastica di Adelmo Di 
Giampasquale:

«D’ogni porta che se chiùe

pare che se perde ‘a chiàe! » [13].

Ma in molte di quelle case, ormai di fatto abbandonate, non certo inutilmente si continuano a tenere 
attive utenze e residenza anagrafica. È quella, infatti, condizione necessaria e sufficiente per poter 
continuare a beneficiare degli erbaggi montani ad un costo irrisorio. Cosicché per alcuni il paese 
rimase (e rimane) ancora utile anche dopo l’abbandono. Mentre la politica stava a guardare, tutto ciò 
lo scrisse a chiare note il solito Luigi Adriani, pastore, nei versi di chiusura di un’altra sua sprezzante 
eptastica:

«Có’ lo esse’ gente bòna

questa è terra de rapina!» [14].

Ma se gli ex pastori transumanti conservarono ancora un qualche residuo legame affettivo con la terra 
di origine, non fosse altro che per motivi di interesse, ogni forma di attaccamento scomparve 
completamente già tra i componenti della prima generazione nata e cresciuta lontano dal paese.

Se si nasce e si cresce in città non si può diventare paesani; questa, almeno, è l’opinione di Domenico 
Fabi, «nullafacente» per autodefinizione, e poeta per attitudine, che nella seguente ottava rima narra 
del figlio «romano» di un pastore «fiamignanese». Il ragazzo, che in estate torna forzosamente in 
paese al seguito del gregge di famiglia, con il proprio parlare ostenta agli indigeni tutta la sua 
“romanità”, ed il poeta non esita ad ingaggiare con lui una immaginaria quanto ironica conversazione:

«Asceso è qui dal mare

pargoletto del pastore

se lo senti un po’ parlare

ti si stringe forte il còre:

“Ooh! Anvedi, ch’è st’affare,

e nun c’ha manco er motore,

ma che d’è, costei, ‘na quaglia?”

“Nó, è ‘n córbo che te piglia!”» [15].

«Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, 
sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta 
ad aspettarti. Ma non è facile starci tranquillo» [16].

Come l’orfano Anguilla, il “bastardo”, che torna nelle sue Langhe natie dopo aver fatto fortuna nella 
lontanissima America, anche la maggior parte dei nostri migranti, dopo aver vissuto chissà dove, 
desiderano il ritorno, seppure in vecchiaia, nei luoghi dell’infanzia e della giovinezza. Cosicché, 
quelli che mirano a tornare, se tornano, sono i migranti in pensione, ma non i loro figli. Le famiglie 
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che nel tempo sono partite per rincorrere il lavoro, e che soltanto in alcuni casi sono tornate, hanno 
portato con sé bagagli di esperienze di vita molto diversificati, sempre di grande sacrificio e talvolta 
anche molto interessanti. Ma, nonostante ciò, questa dinamica generazionale non garantisce un futuro 
ai paesi; e, come rileva Alessandra Broccolini, «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» [17]. È vero, ha ragione la Broccolini, 
su quel tema la voce non esce, perché non si scorgono appigli saldi a cui afferrarsi con le ultime 
energie rimaste, e l’esperienza vissuta non incoraggia.

Il nucleo industriale di Rieti, che all’inizio della seconda metà del secolo scorso avrebbe dovuto 
risolvere i problemi occupazionali dell’intera provincia e bloccare lo spopolamento dei paesi, già da 
tempo in corso, si è rivelata una beffa, della quale ha beneficiato sì e no una generazione di maestranze 
locali, mentre il vero grosso vantaggio lo hanno avuto gli imprenditori più smaliziati, quelli 
particolarmente accorti e accolti, che hanno approfittato della (per alcuni versi) sciagurata esperienza 
della Cassa per il Mezzogiorno. Coloro che hanno realizzato con fondi pubblici ricchezze private, e 
che hanno abbandonato frettolosamente il campo di battaglia quando il fronte della Cassa per il 
Mezzogiorno si è spostato altrove, ad ingannare altri. Non è forse questo un caso concreto di politica 
contro la montagna per la pianura?

La Broccolini afferma: «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» [18].

È proprio l’infruttuoso «tracollo delle attività di sussistenza» l’unico esito del controverso periodo 
industriale di un territorio che industriale non poteva e non può essere. Alla temporanea gratificazione 
degli addetti non poteva che seguire la profonda sofferenza delle generazioni successive, i figli e i 
nipoti di chi in quelle traballanti fabbriche per poco più di un (breve) ventennio ha lavorato. 
L’irresistibile richiamo dello stipendio sicuro, a valle, ha svuotato i piccoli centri a monte. 
All’abbandono delle case e delle originarie «attività di sussistenza» ha fatto spesso seguito la stipula 
di mutui per l’acquisto di case cittadine, e l’arrivo di figli, che per nascita e crescita sono cittadini.

Col tracollo della breve era industriale reatina a questi ex contadini, prima, ed ex operai, poi, non è 
rimasto che disoccupazione, figli cittadini e disoccupati che non pensano neanche lontanamente di 
tornare in montagna, e il mutuo di casa da pagare. Anche la superstrada che attraversa la Valle del 
Salto, indub- biamente utilissima per collegare le città e per raggiungere queste ultime dai paesi, è 
giunta a compimento definitivo quando la periferia era ormai vuota, ed eliminando il seppur minimo 
passaggio all’interno delle singole frazioni ha ulteriormente contribuito al loro definitivo isolamento.

Quindi sembra proprio che tutto abbia giocato contro la montagna, ed in queste condizioni non è 
facile trovare l’ancora a cui aggrapparsi per restare, e non è consigliabile, inoltre, cercarla in ciò che 
attualmente il contesto territoriale mette a disposizione. Nel panorama completamente asfittico, 
l’unica opportunità concreta sulla quale oggi vale la pena aprire una riflessione è forse la Lenticchia 
di Rascino.
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Non è che non ci siano altre possibilità, ma gran parte di quelle che ci sono appaiono fatue o legate 
ad una imprenditoria in grado di perpetuarsi solo grazie a risorse che non si originano nel territorio. 
Per tale motivo si configurano come opportunità in grado di mantenersi soltanto finché saranno 
alimentate dall’esterno, direttamente o indirettamente dal settore pubblico. Ed ora sembrano essere 
queste a tenere in piedi l’incerto sistema complessivo locale, che per diventare stabilmente 
autosufficiente necessita di un deciso cambiamento di rotta.

In tale contesto sono state le lenticchie a diventare, forse casualmente, la «forza identitaria» [19] del 
luogo. Una identità affidata a quel cibo dei poveri che, mezzo secolo fa, la rincorsa alla fabbrica e 
l’esodo verso la vita di città stavano portando all’estinzione. Poi ci fu la ripresa, ma il percorso che 
ha prodotto i risultati attuali non è stato breve né agevole, né tantomeno privo di fallimenti.

Il rilancio prese corpo nel 1971, quando la Pro Loco di Fiamignano inventò una sagra estiva per 
intrattenere i villeggianti. Ma la produzione di lenticchie era giunta al minimo storico, e quei primi 
cinque chili si recuperarono a fatica, e solo grazie all’offerta che Gennaro Calabrese fece al paese e 
all’Associazione.

Ci vollero anni e la cocciutaggine degli operatori della Pro Loco prima che la coltura riprendesse a 
salire. Progressivamente e con molta lentezza al tradizionale dono che qualcuno ancora ne faceva ai 
parenti più stretti, perché quello alle autorità locali era ormai definitivamente tramontato, si sommò 
qualche sporadica richiesta d’acquisto, che soltanto in alcuni casi poteva essere soddisfatta per 
mancanza di prodotto.

Il mercato vero e proprio lo mosse proprio la Pro Loco, che assistendo al progressivo aumento di 
presenze alla sagra cominciò a richiederne e ad acquistare 20, 30, 50, 100 chili. In quegli anni la 
vendita al minuto stava prendendo piede, ma gli acquirenti limitavano l’acquisto allo stretto bisogno 
familiare, che non andava mai oltre i 3-5 chili annui.

Fu il passaparola ad avviare anche le prime timide vendite esterne al territorio di produzione. Poi fu 
soltanto una questione di tempo, e tutto prese corpo abbastanza rapidamente. Con il patrocinio della 
Regione Lazio, nel 2008 e 2009, in occasione della XXXVII e XXXVIII Sagra delle Lenticchie di 
Rascino, la Pro Loco pubblicò due volumetti tendenti a divulgare l’ecotipo ed il pregio ambientale 
del luogo. Negli stessi anni e sul medesimo tema l’Associazione promosse alcune tesine di diploma, 
sviluppate da studenti del comune che presero coscienza della realtà che stava prendendo corpo. 
All’incremento delle semine seguì quello del prezzo di vendita, e si riprese ad arare le terre di 
montagna che da decenni erano ormai abbandonate e incolte.

Ma non mancarono le parentesi poco esaltanti: ci fu chi provò ad approfittare del prezzo crescente, 
acquistando nella grande distribuzione lenticchie commerciali per rivenderle come Lenticchie di 
Rascino; alla fine degli anni ’90 dal Ministero dell’Agricoltura arrivò un finanziamento di 150 milioni 
di lire per un’azione di valorizzazione delle Lenticchie di Rascino (progetto De.Va.Le.Ra.) affidata 
allo IERAAN di Roma (Istituto Europeo per le ricerche Ambientali e Antropologiche Nazionali). Di 
tale azione beneficiò ampiamente qualcuno al “centro”, scarsamente pochi in “periferia”, e per nulla 
le lenticchie. L’unico frutto che restò di quello che sembrò da subito un finanziamento sproporzionato 
fu l’istituzione di un Consorzio di promozione, che nel volgere di un biennio sarebbe dovuto diventare 
di soli produttori. Calato dall’alto per giustificare quelle grandi e inutili spese, si dissolse tristemente 
e in malo modo tra il 2006 ed il 2007.

Tra il 1995 ed il 1996, dal basso, tre giovani locali che avevano intuito la reale potenzialità della 
questione, si aggregarono informalmente (ma fattivamente) nella sedicente “Socceta Paradiso”, che 
resta la prima esperienza di produzione, valorizzazione e commercializzazione collettiva. Il gruppo 
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lavorò molto, e bene, sulla diffusione del prodotto. Raggiunse tutte le fiere e le manifestazioni 
provinciali per divulgare gli aspetti qualitativi delle Lenticchie di Rascino, portandone sempre 
discrete quantità già cucinate per favorire la degustazione gratuita, nonché sfuse e confezionate 
(artigianalmente in proprio) per la vendita. Furono i primi a credere nelle potenzialità dell’ecotipo, e 
facendo debito iniziarono ad investire in attrezzature dedicate: nel 1997 acquistarono la prima 
trebbiatrice del posto, una vecchia Laverda 80, alla quale nel 2003 applicarono un nuovissimo pick-
up con l’intento di velocizzare e razionalizzare la raccolta minimizzando le perdite di granella. Per 
curare la vendita del prodotto affidarono al grafico Vittorio Picconi la realizzazione di un logo e 
idearono un rudimentale ma adeguato packaging, consistente in sacchetti di juta grezza legati con del 
semplice spago. Acquistarono una taglia-cucitrice elettrica usata per realizzare in proprio quei 
sacchetti, che ebbero un notevole successo ed ispirarono gran parte delle confezioni successive. 
L’impegno risultò decisivo per l’apprezzamento e la notorietà dell’ecotipo. Ma anche 
quell’esperienza finì.

In quel periodo furono molte le azioni intraprese sulle Lenticchie di Rascino: ARSIAL, l’Agenzia 
Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, delineò il profilo genetico, la 
Pro Loco proseguì nell’intenso lavoro di valorizzazione, il Consiglio per la Ricerca e la 
Sperimentazione in Agricoltura (CRA), studiò la pedologia dei suoli idonei, la Regione Lazio incluse 
il legume nell’elenco delle essenze a rischio di erosione genetica (legge regionale 15/2000), nella 
frazione Corso la VII Comunità Montana Salto Cicolano costruì uno stabile per la lavorazione delle 
lenticchie (mai ultimato ed oggi in rovina), ARSIAL istituì la rete dei produttori, dal basso nacque 
l’Associazione dei produttori ed il relativo Consorzio, Slow Food istituì un apposito presidio, la Pro 
Loco diede vita ad una specifica pubblicazione; il tutto secondo la tempistica già riportata da 
Broccolini [20].

È grazie a questo intrigato processo che la Lenticchia di Rascino è indiscutibilmente diventata la 
«forza identitaria» della popolazione locale. Un ulteriore impulso alla ratifica del valore simbolico 
che questa coltura di pregio rappresenta per la collettività si ebbe con l’incontro per lo scambio di 
pratiche e conoscenze tra coltivatori di varietà locali di lenticchia nel Lazio, tenutosi nell’ambito del 
Servizio Sistemi Rurali di ARSIAL (SIT qualità) il primo marzo 2014 presso la sede della Pro Loco 
di Fiamignano, alla presenza delle comunità di Rascino, Ventotene e Onano [21]. Il coronamento si 
è avuto solo un anno più tardi, con la presenza di una rappresentanza dei produttori e del Consorzio 
all’EXPO 2015 di Milano ed il varo della linea grafica di Vittorio Picconi, che hanno favorito la 
diffusione del prodotto anche su mercati oltreconfine.

Oggi all’epoca della semina non si parla d’altro se non del ritardo dovuto alla persistenza della neve 
o della pioggia eccessiva, più avanti nel tempo della mancanza di pioggia quando le piante sono in 
fiore, della sciagurata grandine quando i baccelli cominciano ad essere pieni, dei problemi della 
raccolta, della resa quasi mai soddisfacente, della cernita da farsi ancora inevitabilmente in Umbria e 
del rischio di inquinamento che ciò potrebbe comportare. Sono questi i temi ricorrenti in ogni bar e 
in tutti i capannelli di piazza.

L’insacchettamento, finalmente, può essere fatto sul posto con la macchina recentemente acquistata 
dal Consorzio, anche se per mancanza di locali idonei si esegue a Borgorose. Ed ora è all’attrezzatura 
per la cernita che tutti puntano, come se quella fosse la soluzione definitiva di ogni problema.

Ma non è così. È indiscutibile che nell’immediato qualche difficoltà la risolverebbe, ma il problema 
vero è lo spopolamento, che neanche la novità delle Lenticchie di Rascino è stata in grado di arrestare. 
Per tutto il resto, seppur con indiscutibili difficoltà, le soluzioni si potrebbero anche trovare. Forse 
anche questa novità è arrivata troppo tardi, quando ormai il processo di abbandono aveva già superato 
il limite di reversibilità.
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Questo è forse ciò che pensa chi lo spopolamento lo vive in prima persona ne soffre e non ne parla, 
il silenzio è probabilmente un modo di esorcizzare lo spettro di un panorama che ai più sembra 
tristemente ineluttabile.

Ma la Lenticchia di Rascino un grande risultato l’ha comunque prodotto; facendo inaspettatamente 
superare gli antichi e vigorosi campanilismi, ha favorito la crescita ed il consolidamento della 
«communitas» [22] già riscontrata dalla Broccolini. Basata sulla «centralità del ‘fare’» [23], la 
lenticchia è una realtà in grado di accomunare gli interessi (economici e sociali) di molti, divenendo 
l’unico attuale elemento identitario comune. Tanto che ormai si ostenta e si difende a spada tratta, 
sempre ed ovunque, quello che è unanimemente ritenuto un bene collettivo.

Ma i limiti a questa potenzialità non mancano, sono tanti e taluni appaiono insuperabili: la superficie 
idonea alla produzione dell’ecotipo è tutt’altro che infinita [24], e la produzione, se autentica e di 
qualità, in alcun modo potrà superare il limite imposto dallo spazio idoneo disponibile; il clima che 
cambia non aiuta di certo, le sempre più ricorrenti siccità primaverili e le gelate tardive non possono 
essere di certo contrastate con le energie umane, tantomeno con quelle residue locali.

E se il margine reddituale non è soddisfacente non si può pensare che le Lenticchie di Rascino, da 
sole, siano in grado di far tornare nel territorio energie fresche, né di rallentare l’esodo. Infatti, se si 
escludono alcune aziende agricole vere e proprie, che costituiscono la reale ossatura dalla 
salvaguardia del germoplasma, la produzione è in mano a chi ne fa una integrazione ad altri redditi 
principali: pensionati, impiegati e liberi professionisti, che se ne vantano, ma sono semplici hobbisti, 
per i quali “se va, va; altrimenti …”. Atteggiamento e prospettiva che non possono essere condivisi 
da chi di campagna deve vivere.

Non sembra essere questa la via d’uscita, ed anche se è auspicabile e affascinante l’idea di «portare 
il centro in periferia» [25], se non ci sarà una rapida presa di coscienza e posizione a livello 
dell’attuale “centro centrale” non ci potranno essere inversioni di tendenza.

Ed il quadro attuale non lascia intravedere nulla di buono.

Dialoghi Mediterranei, n.29, gennaio 2018 
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Chiapporato, particolari (ph. Bertinotti)

il centro in periferia

Da borghi “dimenticati” a borghi “ritrovati”

di Luca Bertinotti 

Stime più o meno attendibili riportano che fra i 6000 paesi abitati da meno di 5000 persone (il 70% 
dei comuni d’Italia) circa la metà sono completamente o quasi totalmente deserti. È pensiero comune 
che a questa seconda categoria, quella dei paesi abbandonati, appartengano circa mille insediamenti.

Sono stati realizzati o sono tuttora in corso alcuni progetti di catalogazione di borghi spopolati, con 
estensione territoriale più o meno ampia, promossi da enti accademici (es. Geografie dell’abbandono 
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del DPA-Politecnico di Milano e della Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno) o da associazioni 
composte da professionisti di ambito lavorativo vario (es. I borghi abbandonati della Calabria 
dell’Associazione Map Design Project), tuttavia non risulta che esista ad oggi un conteggio ufficiale, 
certo e compiuto su scala nazionale, degli agglomerati urbani disabitati, dalle cittadine fino alle 
frazioni.

D’altra parte, lo si nota comunemente anche navigando nel web, la confusione anche solamente in 
merito alla definizione stessa dei termini del fenomeno è tanta e talvolta difficile appare la 
delimitazione dei confini di ricerca anche per coloro che si occupano di paesi abbandonati. A questo 
proposito, mentre non crea imbarazzo l’inserimento di luoghi costituiti da molti edifici tutti 
totalmente disabitati, ancor più se l’accesso è interdetto da un’ordinanza amministrativa (Craco nel 
comune di Matera), come si stabilisce il numero minimo di edifici che deve avere un gruppo isolato 
di case per inserirlo nella categoria dei borghi abbandonati? È ovviamente impensabile allargare i 
criteri di inclusione anche alle strutture abitative isolate in abbandono (le cascine della Pianura Padana 
o le coloniche toscane ne sono un classico esempio).

Un errore molto comune è poi quello di allargare la già numerosa famiglia dei paesi abbandonati 
comprendendo borghi che totalmente abbandonati non sono: Civita di Bagnoregio, il celebre “paese 
che muore”, ne è un classico esempio.

Inoltre, con eccessiva leggerezza viene spesso dichiarata la morte demografica di cittadine il cui 
centro storico è effettivamente abbandonato e in rovina, ma che invece conservano, ad esso contigui, 
quartieri più o meno riccamente abitati: Maratea (PZ), Brienza (PZ), Senerchia (AV), Celleno (VT) 
sono solo alcuni dei vari paesi che appartengono a questa categoria di mezzo.

Oltre a queste realtà dal nucleo moriente, ma che ancora sopravvivono grazie alla periferia che, seppur 
con difficoltà, resiste, val la pena poi di fare una riflessione ancora su altre due particolari situazioni 
di abbandono. Della prima fanno parte i paesi “neo-abbandonati”, stravolti e desertificati in epoca a 
noi molto prossima da terremoti (vari luoghi nel Centro Italia, in anni recenti) o da movimenti franosi 
(Cavallerizzo di Cerzeto nel cosentino). Il loro destino non è semplice da indovinare, anche se, 
almeno in qualche caso, si può sperare che si realizzerà un ritorno degli abitanti.

L’altra peculiare categoria di abbandono è quella dei borghi, spopolatisi in passato, le cui abitazioni 
in epoca recente sono state ristrutturate, totalmente o in buona parte, e che oggi vengono utilizzate 
nei periodi primaverili ed estivi (Cappia e Succinto nel torinese, Montefatucchio in provincia di 
Arezzo e molti altri), restando invece deserte nelle altre stagioni.

I borghi abbandonati vengono, poi, comunemente denominati anche “paesi fantasma”. 
Contrariamente a quel che suggerisce il termine, coloro che ne hanno dimestichezza per antica 
conoscenza, per memoria familiare o per semplice curiosità personale sanno bene che, in realtà, di 
sovrannaturale questi posti possiedono ben poco. Invece, superato l’impatto emotivo iniziale, che 
risulta spesso assai intenso e non sempre positivo per le recondite paure che la visita ad un luogo 
abbandonato istintivamente suscita, chi prosegue nell’ardire di visitare questi templi della memoria 
si accorge ben presto che non sussistono particolari pericoli, eccezion fatta ovviamente per lo stato 
precario delle architetture. Piuttosto, la frequentazione dei borghi abbandonati svela gradualmente 
all’occhio allenato il pacato fascino di questi luoghi e permette di cogliere aspetti, dettagli, tracce, 
immagini che evocano l’esistenza passata degli antichi loro abitanti.

Lasciando da parte però le suggestioni poetiche, ci rendiamo conto che quello dei borghi dove la 
popolazione residente risulta pari a zero, è un argomento in apparenza di scarsa importanza per la 
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nostra nazione e per le sue istituzioni che, ogni giorno, si trovano a far fronte a ben altre e più pressanti 
questioni.

Ciononostante, proprio nel corso dell’anno corrente, il Governo ha iniziato a rivolgere maggiore 
attenzione nei confronti dei piccoli insediamenti urbani e, perciò, anche dei paesi in via di abbandono, 
se non già spopolati. Il 2017 è stato dichiarato, infatti, “l’Anno dei Borghi” dal Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo, in occasione del convegno La valorizzazione del patrimonio 
naturalistico, umano, culturale e artistico dei Borghi Italiani, tenutosi a Roma lo scorso febbraio. In 
più, risale a pochi mesi fa l’approvazione della cosiddetta Legge sui piccoli Comuni (Legge n. 158 
del 6 ottobre 2017), il primo, seppur timido, passo verso la conservazione dei centri con una 
popolazione inferiore a 5000 abitanti.

Perciò, cavalcando l’onda di questo nuovo interesse generale nei confronti dei borghi abbandonati, 
testimoniato anche dalle numerose pubblicazioni editoriali nate soprattutto in anni recenti (vedasi in 
bibliografia), proviamo a definire i punti salienti del fenomeno per farne emergere la complessità, 
l’importanza e gli eventuali aspetti d’interesse.

Infine, si comunica che il tema trattato verrà ripreso e approfondito in occasione di un convegno che 
si terrà prossimamente a Pistoia.

Introduzione

Nel nostro Paese il cambiamento delle abitudini sociali, avvenuto dal secondo dopoguerra in poi, 
complice il boom economico e le migliori condizioni di esistenza che una ‘vita in città’ e il ‘lavoro in 
fabbrica’ garantivano, ha portato ad una trasformazione radicale del modo di vivere della collettività. 
Il profondo mutamento, avvenuto in un lasso di tempo molto, troppo breve, tra le altre cose, ha portato 
al rapido abbandono delle località dall’economia poco redditizia o troppo inospitali, zone montane, 
in primis, che rappresentano il 40% del territorio nazionale e dove dal XVI secolo fino ai primi 
decenni del 1900 la crescita demografica delle comunità stanziali era stata continua. In altre parole, 
«se la popolazione italiana negli ultimi 60 anni è cresciuta di circa 12 milioni di persone, la montagna 
ne ha perse circa 900mila» (Cerea, 2016).

Luoghi che prima garantivano la sopravvivenza, secondo le regole della vecchia e frugale economia 
di sussistenza, improvvisamente non sono risultati più idonei a sostenere le esigenze di guadagno 
della società del consumo. I nuovi principi della civiltà moderna hanno, perciò, trasformato in posti 
invivibili territori dove il rapporto reddito/fatica del lavoro non fosse nettamente positivo.

Dalla metà del secolo scorso, il settore secondario (quello delle attività industriali) e il terziario 
(quello dei relativi servizi economico-finanziari) hanno sancito il crepuscolo dei molti mestieri legati 
al settore primario (agricoltura, allevamento, pastorizia, selvicoltura, pesca, attività mineraria e via 
dicendo), facendo sì che intere generazioni native delle aree rurali e montane si trasferissero 
definitivamente in pianura, nelle sempre più affollate realtà urbane. Riferendosi alla zona di maggior 
conoscenza dello scrivente, l’Appennino Tosco-Emiliano e, più in particolare, la Montagna Pistoiese, 
l’emorragia è tuttora costantemente in atto (Perulli, 2010).

Ovviamente, la perdita dell’umanizzazione della montagna, così come di buona parte della campagna, 
porta con sé svariate conseguenze, alcune più immediate e altre a medio-lungo termine.

Fra le prime, la disgregazione sociale dei piccoli centri abitati ha cancellato tradizioni, usanze e 
costumi. Fra i molti temi, ne citiamo solo alcuni: le manifestazioni della pietà popolare, le specificità 
agro-alimentari, l’abbigliamento tradizionale, le feste, le celebrazioni, i canti popolari, fino alla 
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medicina tradizionale e ai riti di origine pagana. La cultura e il folklore locali solo in qualche caso 
continuano ad essere preservati – in tutt’altra forma rispetto all’originale – da istituzioni museali o 
produzioni editoriali e cinematografiche. Ovviamente, si potrebbero indicare molti virtuosi esempi. 
Qui ricordiamo il Museo della Civiltà Montanara di Sestola (MO), il Museo della Civiltà Contadina 
di Larciano (PT); fra i testi, le opere di Nuto Revelli, Il popolo che manca e Il mondo dei vinti; fra le 
produzioni cinematografiche, L’Albero degli zoccoli (1978) di Ermanno Olmi.

Inoltre, la partenza dei più giovani ha fatto sì che l’età media dei paesi in via di abbandono si alzasse 
vertiginosamente: ormai solo gli anziani continuano ad abitare alcune zone d’Italia, che sono dunque 
destinate ad alimentare la già ricca schiera dei paesi abbandonati.

Infine, negli ultimi 50-70 anni, in qualche modo legato al fenomeno del consumismo, si è determinato 
un generale imbarbarimento della società, che ha ribaltato il detto “usa le cose e ama le persone”, 
finendo per portare ad “amare le cose e usare le persone”. Benché in modo meno accentuato rispetto 
alle città, questo sta accadendo anche in molti paesi posti in zone disagiate, dove si è perso il senso 
di comunità e la naturale tendenza ad aiutarsi vicendevolmente nei momenti di difficoltà, qualità che 
caratterizzava da sempre le piccole collettività.

Fra gli effetti di medio-lungo termine dello spopolamento, invece, si mettono in evidenza soprattutto:

1) L’aumentato rischio idro-geologico, non limitato soltanto alle zone interessate dall’abbandono. 
Già nel 1948 Manlio Rossi-Doria affermava che «la morte degli insediamenti umani in montagna 
potrebbe significare l’inizio di grandi rovine nei luoghi dove le attività umane si esercitano e si 
concentrano» (D’Angelis, 2015). Alla mancata cura dei terrazzamenti e delle opere di canalizzazione 
delle acque, infatti, conseguono spesso cedimenti dei terreni, frane, danni alle vie di comunicazione 
(strade, mulattiere, sentieri) fino a portare alla loro inagibilità, nonché allagamenti e inondazioni nelle 
zone abitate poste a valle a causa dei corsi di acqua non più regimentati.

2) Il rimboschimento, quando guidato da rigorose politiche mirate, determina indubbi benefici quali 
il rallentamento dell’erosione del terreno, la protezione da inondazioni e da valanghe, la ricostituzione 
della biodiversità, la riduzione dell’effetto serra. Se invece esso avviene in modo naturale, prendendo, 
cioè, selvaggiamente il posto di coltivazioni e di pascoli abbandonati, porta con sé notevoli 
problematiche ambientali, come il pericolo di incendi o di malattie parassitarie che rischiano di 
divenire incontrollabili a causa della fitta densità forestale; la maggior suscettibilità di caduta degli 
alberi durante le bufere per “effetto domino”; la perdita dei prati d’altura per il pascolo; la scomparsa 
dei terreni adatti alla coltivazione; la modifica dell’habitat che determina l’incremento delle risorse 
trofiche e il conseguente aumento della fauna selvatica (suidi, canidi, ungulati). Quest’ultimo aspetto 
comporta una maggior invasione delle zone antropizzate da parte delle diverse razze di animali, che, 
andando alla ricerca di cibo, danneggiano le attività agricole e pastorali, oltre ad essere 
corresponsabili di incidenti stradali spesso dalle serie conseguenze (Giornata di studi dell’Accademia 
dei Georgofili: Irrazionali danni da fauna selvatica all’agricoltura e all’ambiente, Firenze, 20 
maggio 2014).

3) La trasformazione in rovine del patrimonio architettonico dei villaggi disabitati ad opera degli 
agenti atmosferici e la perdita, dunque, delle peculiarità strutturali, funzionali ed estetiche degli 
insediamenti un tempo popolati. Notevole interesse rivestono l’ingegno e l’originalità con cui gli 
abitanti riuscivano a superare le asperità dei luoghi per la fondazione dei villaggi, l’adattamento e 
l’integrazione dei fabbricati umani all’interno del territorio scelto, che veniva sfruttato al meglio, 
valorizzandolo e mai deturpandolo, poiché sostentamento primario per la popolazione residente. Tutti 
questi aspetti determinano la particolarità e l’irripetibile unicità di un paese abbandonato rispetto ad 
un altro.
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È forse superfluo ricordare, inoltre, che l’abbandono di un territorio ne riduce inevitabilmente il 
potenziale turistico, che, secondo la logica del circolo virtuoso, al contrario, dovrebbe essere 
incentivato, con intelligenza, in considerazione del crescente interesse per il cosiddetto ecoturismo. 
In tale direzione va la “Carta per il turismo sostenibile” approvata già nel 1995 in occasione della 
prima Conferenza Mondiale sul Turismo Sostenibile con finalità di indicare le regole per un turismo 
‘intelligente’.

Questo nuovo modo di ‘fare vacanza’, il “turismo minore”, è in costante crescita in Italia e, più in 
generale, in Europa, e si tiene lontano dalle località scelte dal “turismo di massa” negli anni ’60 e ’70 
del secolo scorso (grandi città storiche, celebri zone montanare e balneari, siti d’arte e archeologici 
di grande fama), preferendo itinerari di trekking, in bicicletta o a cavallo in aree rurali; visite a parchi 
naturali, aree protette o a siti archeologici posti lontano dalle zone urbane; percorsi enogastronomici 
spesso arricchiti da finalità educative riguardanti gli aspetti naturalistici della zona visitata o le 
caratteristiche demo-etno-antropologiche dei suoi abitanti; rotte che percorrano antiche strade di 
transito (Vie Francigene, Via del Sale, Via degli Abati, etc…) alla riscoperta degli aspetti ecologici, 
culturali o religiosi dei vari posti raggiunti e visitati.

Il buon proposito di tutto ciò riguarda la destinazione dei ricavi, in massima parte trattenuti dalle 
comunità locali che possono così autosostenersi in armonia con l’ecosistema in cui si trovano.  Tutto 
questo è ecoturismo, o turismo ecologico, «un modo di viaggiare responsabile in aree naturali, 
conservando l’ambiente in cui la comunità locale ospitante è direttamente coinvolta nel suo sviluppo 
e nella sua gestione, ed in cui la maggior parte dei benefici restano alla comunità stessa», secondo la 
definizione dell’International EcoTurism Society.

Spesso l’ecoturismo abbraccia, infatti, anche i principi dell’ecosostenibilità e viene, cioè, attuato 
secondo attente strategie di conservazione dell’ambiente e di gestione e di protezione delle risorse 
naturali, rispettando la compatibilità turistica e il livello di ricettività del luogo. 

Perché un paese muore?

Torniamo a parlare di borghi spopolati. Mentre le cause di abbandono sono molteplici, le modalità 
temporali sono di certo solo due: lenta o rapida. Un paese può morire lentamente perché non lo hanno 
mai raggiunto vie di comunicazione più idonee a rendere agevoli i collegamenti col resto del mondo 
(Savogno in Lombardia o Lavacchielli in Emilia Romagna). Oppure un paese può morire mentre il 
terreno su cui è stato fondato diviene franoso per cause naturali (Roscigno Vecchia in Campania) o 
artificiali (Castelnuovo dei Sabbioni in Toscana) o perché troppo umido (Tratalias in Sardegna) e ne 
inizia a corrodere i basamenti. In qualche caso è poi il mare ad affermare la propria 
potestà territoriale sugli insediamenti umani (Costanziaco ed Ammiana nella Laguna Veneta). Esiste 
poi l’abbandono dei paesi minerari (Ingurtosu e Naraculi e molti altri in Sardegna, Rocca San 
Silvestro in Toscana): quando i filoni si esauriscono, miniera e relativo paese vengono abbandonati, 
soprattutto se situati in luoghi disagevoli.

Ma un paese può morire anche in modo subitaneo, se un terremoto (Poggioreale in Sicilia) o un 
improvviso smottamento del terreno (Craco e Campomaggiore Vecchia in Basilicata) ne 
danneggiano le abitazioni tanto da renderle completamente inabitabili; se una valanga di massi e di 
terra, staccatasi dalle montagne sovrastanti, lo ricopre (Zambana Vecchia in Trentino Alto Adige); se 
lo sommergono le acque impazzite di un fiume che straripa (California in 
Veneto, Africo e Roghudi in Calabria) o di un lago che esonda (Stramentizzo in Trentino Alto 
Adige); se viene incendiato (Camerata Vecchia nel Lazio) o bombardato (San Pietro Infine in 
Campania o San Paolo in Alpe in Emilia Romagna) o, infine, se viene sommerso per creare un lago 
artificiale (Fabbriche di Careggine in Toscana, Curon Vecchia in Trentino Alto Adige). Anche 
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un’epidemia di vaste proporzioni può decimare tanto la popolazione di un centro cittadino da renderlo 
inabitato (Galeria Antica nel Lazio) e farlo poi abbandonare per sempre.

Qualche volta, infine, è meno facile capire perché il borgo sia andato deserto (Toiano in Toscana e 
Case Scapinie Cjà Ronc in Emilia Romagna) e, in mancanza di testimonianze dirette o indirette, si 
possono formulare soltanto ipotesi difficili da verificare.

Rovine e macerie. Comunemente i due termini vengono utilizzati indifferen- temente. Tuttavia fra le 
due parole sussiste una certa differenza di significato. Con “rovine” si indicano i resti di singole o di 
molteplici costruzioni edilizie la cui struttura è ancora ben riconoscibile sebbene consumata dal 
naturale deterioramento causato dal tempo, dagli agenti atmosferici e dalla mancata cura dell’uomo. 
Il secondo termine, “macerie”, viene, invece, più propriamente usato in caso di edifici crollati o 
abbattuti per mano dell’uomo (bombardamento ad es.) o per improvvisi eventi catastrofici naturali 
(terremoti, alluvioni, etc…) che li hanno ridotti a resti informi. In ogni caso, rovine e macerie hanno 
catturato l’interesse dell’uomo da sempre e in tutte le epoche (vedasi la voce “Rovinismo” 
nell’Enciclopedia online Sapere.it) fino a raggiungere il loro massimo fra il 1700 e il 1800, 
nell’esaltazione che ne fece il Romanticismo. Tuttavia, anche in epoca recente, il luogo abbandonato 
è un’occasione di riflessione che suscita immancabilmente molto interesse. Interesse in marcata 
crescita, peraltro, negli ultimi anni, sia fra gli studiosi competenti che fra i profani.

A livello accademico non esiste una disciplina unica che studi in modo omnicomprensivo tutti gli 
aspetti del fenomeno dell’abbandono dei luoghi abitati. L’argomento viene, infatti, scorporato in 
differenti settori di studio ed è trattato – raramente raggiungendo il podio dell’interesse scientifico – 
da storici, antropologi, sociologi, geografi, urbanisti, geologi, economisti. Fra tutti quelli citati forse 
i più attivi sul tema sono gli antropologi e in particolare i demo-etno-antropologi, anche se per tali 
studiosi sono di maggior interesse, rispetto a quelli spopolati, i paesi in via di abbandono, dove ancora 
può essere efficace un’opera di valorizzazione delle tradizioni e delle usanze locali nel tentativo di 
recuperare l’integrità delle comunità ivi residenti. L’apripista nel mondo accademico è stato il lavoro 
sistematico di Vito Teti: un’estesa ricerca, condotta per vari anni sui paesi abbandonati della Calabria, 
poi divenuta un importante libro, Il senso dei luoghi (Teti, 2004) seguito dal più recente Quel che 
resta (Teti, 2017), testi che rappresentano senza dubbio un punto di riferimento per lo studioso che si 
interessa seriamente di “abbandonologia”, un cacofonico neologismo che ha il merito di essere 
facilmente compreso e che comunque non ha trovato per ora un degno sostituto.

Sicuramente il tema dei paesi disabitati e, più in generale, dei luoghi abbandonati suscita poi un 
grande interesse, per l’intrinseco fascino che possiede, sia in ambito letterario (poesia, letteratura 
romanzesca) che artistico (fotografia, cinematografia, pittura). Esiste, infine, un coacervo fatto da 
professionisti, spesso con impieghi lavorativi di tutt’altro ambito, e da semplici appassionati che si 
dedicano al tema dei borghi abbandonati forse non con gli strumenti culturali adeguati, ma senz’altro 
con una passione non meno intensa rispetto ai cattedratici. A nostro modesto parere, essi sono il 
motore che spinge l’interesse generale verso la riscoperta e la valorizzazione dei luoghi in abbandono.

Tanto per portare qualche esempio, sono varie le iniziative di recupero di borghi in via di 
spopolamento o già disabitati attuate non solo da importanti enti con alti scopi culturali e didattici (su 
tutte la Fondazione Nuto Revelli, che ha recuperato la Borgata Paraloup), ma anche da più modeste 
ma operosissime associazioni amatoriali, fortemente legate al proprio territorio, che hanno salvato o 
stanno tentando di salvare vari luoghi da sicura distruzione. Fra le tante, rammentiamo solo le alcune, 
scusandoci con quelle non citate: il Centro Occitano di Cultura “Detto Dalmastro” per Narbona, il 
Progetto Campo Carlo nato per Praglasso, l’Associazione Amici di Laturo, per l’omonimo borgo 
teramano, la Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo a San Severino di Centola.
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Ancora, soprattutto per meriti divulgativi sull’argomento, occorre ricordare che esistono vari siti 
internet, a carattere non accademico, ma tuttavia piuttosto rigorosi, che godono di un ampio seguito 
da parte di chi si occupa della materia. Assai noto nella rete è Paesi Fantasma di Fabio Di Bitonto. 
Ci sono, poi, Paesi Abbandonati di Paolo De Lorenzi, che descrive soprattutto i borghi perduti 
dell’Appennino ligure e piemontese; Dove comincia l’Appennino, ricco di notizie sui paesi 
abbandonati appenninici; Sardegna Abbandonata per i villaggi fantasma dell’isola; Desertis Locis 
dell’omonima Associazione presieduta da Maggy Bettolla, specializzata anche in visite guidate a ville 
abbandonate, periodicamente aperte col permesso dei proprietari. Altri siti che trattano, seppur meno 
direttamente, il nostro argomento sono A un passo dalla vetta, Sentieri d’autore, Gulliver, Sentieri 
Natura. Infine, non meno presente, soprattutto nel social network Facebook, è il tema, trattato nei 
vari gruppi Paesi fantasmi in Italia, Borgi Abbandonati, Paesi abbandonati, l’Italia dei apesi 
fantasma, Ghotst- città fantasma e borghi abbandonati.

Per ciò che riguardainoltre, le produzioni editoriali, citiamo in particolare le due opere di Antonio 
Mocciola, Le vie nascoste del 2011 e Le belle addormentate del 2015, che, uniche di respiro 
nazionale, per questo motivo primeggiano sui numerosi e validissimi testi citati in bibliografia.

Infine, fra i non molti eventi dedicati al tema dell’abbandono, se ne ricordano alcuni svoltisi 
recentemente. Nel luglio del 2011 si tenne a Paraloup (CN) il primo Festival nazionale del ritorno ai 
luoghi abbandonati, ideato e ospitato dalla Fondazione Nuto Revelli in collaborazione con 
l’Università della Calabria, le comunità provvisorie dell’Irpinia, il movimento per la ricostruzione 
dell’Aquila e numerose altre associazioni (successivamente a questo evento è nata nel 2013 la Rete 
del ritorno ai luoghi abbandonati). Inoltre, in una delle varie sessioni del XXXII Congresso 
Geografico Italiano, svoltosi a Roma dal 7 al 10 giugno 2017, si è parlato di paesi abbandonati in 
Italia e all’estero (Luoghi abbandonati, luoghi ritrovati. Percorsi in Italia e altrove).

La ‘9cento e i paesi “fantasma”

Fin dalla sua nascita, una delle attività prioritarie della Associazione 9cento, associazione storico-
culturale con sede a Pistoia, è stata la riscoperta e la valorizzazione – non solo in senso fotografico – 
del patrimonio dei paesi abbandonati dello Stivale (Vedasi nella sezione “Alcuni argomenti” sotto la 
voce Paesi abbandonati).

Ad oggi sono 357 i borghi a popolazione residente zero che sono stati visitati. Essi sono distribuiti 
nel ventaglio delle 20 regioni italiane in modo difforme, come mostra la Tabella 1. Pur essendo 
attinente alla nostra personale esperienza, si può dire che la rappresentazione grafica rispecchi 
abbastanza fedelmente la realtà italiana complessiva, eccezion fatta per Liguria, Emilia Romagna e 
Toscana che vengono ampiamente sottostimate. La ricerca è infatti ancora in corso e l’autore ha 
preferito dare la precedenza innanzitutto alle regioni più lontane rispetto al proprio luogo di residenza.

Una sintesi dei paesi abbandonati visitati dall’autore durante il settennio di ricerca 2010–2017. Il 
grafico mostra la numerosità dei borghi visitati suddivisi per regione

Un convegno nazionale

La vasta rete di contatti intessuta nel corso dei sette anni di viaggi e ricerche, nonché la mole di dati 
raccolti, ci ha indotti ad organizzare un convegno di dimensioni nazionali che riunirà accademici di 
più discipline di studio ed amatori che si occupano a vario titolo dei borghi abbandonati. Fra gli 
obiettivi primari si hanno quelli di riunire per la prima volta un numero consistente di studiosi che 
s’interessano, a vario titolo di ricerca, direttamente o indirettamente, di borghi in abbandono 
(antropologi, sociologi, storici, architetti, geografi, geologi, storici dell’arte, economisti e altri 
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ricercatori a vario titolo); in secondo luogo si vuole estendere l’invito a rappresentanti di alcune delle 
associazioni che hanno permesso il recupero di paesi fantasma, ad artisti (poeti, narratori, pittori, 
fotografi, registi cinematografici), amatori (escursionisti, mountain bikers, etc..) e, inoltre, semplici 
curiosi dell’argomento.

I risultati attesi sono quelli di far conoscere questa Italia “minore” alle Istituzioni e alla gente comune, 
suggerire la possibilità di un turismo sano e responsabile dei borghi spopolati ed incoraggiare la 
realizzazione di opere di salvaguardia e recupero delle strutture architettoniche in abbandono così 
come delle caratteristiche demo-etno-antropologiche e culturali locali. Non ultimo, è speranza dello 
scrivente che tale evento possa invogliare anche altri ad organizzare futuri aggiornamenti sul tema in 
differenti zone d’Italia.

Dialoghi Mediterranei, n.29, gennaio 2018 
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il centro in periferia

Dai “nuovi” usi civici alla nuova legge sui piccoli comuni

di Giuseppe Romanini

Le ultime settimane sono state, sul piano legislativo, particolarmente importanti per le piccole 
comunità locali perché hanno visto l’approvazione di due provvedimenti di legge da lungo tempo 
attesi che, nel susseguirsi delle legislature, sono stati vittime di veti incrociati che, sino ad oggi, ne 
hanno sempre impedito l’approvazione.

Lo scorso 28 settembre il Senato ha approvato in via definitiva, a dodici mesi di distanza dall’analoga 
approvazione avvenuta alla Camera dei deputati, la proposta di legge “Misure per il sostegno e la 
valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri 
storici dei medesimi comuni”; risultato per il quale, nonostante la convergenza e condivisione delle 
diverse forze politiche, sono stati necessari sedici anni di dibattito in Parlamento, lungo tre successive 
legislature.

La legge, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 6 ottobre, si propone di promuovere e sostenere 
lo sviluppo dei piccoli comuni sul piano economico, sociale, ambientale e culturale, favorendo 
l’equilibrio demografico del Paese, facilitando la residenza in tali comuni e tutelando e valorizzando 
il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico custodito dai piccoli borghi sparsi 
lungo tutta la penisola. Il provvedimento, che stanzia complessivi 100 milioni di euro per il periodo 
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2017-2023, rappresenta un’opportunità per il Paese, per ridefinire le vocazioni di questi territori e 
delle relative comunità, coniugando storia, cultura e saperi tradizionali con l’innovazione, le nuove 
tecnologie e la green economy.

La legge sui “piccoli comuni” si rivolge in particolar modo a quei territori con popolazione residente 
fino a 5.000 abitanti che si trovino in aree soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico, 
economicamente arretrate o in via di spopolamento, con un sistema di welfare carente e distanti o 
scarsamente collegate ai grandi centri urbani.

In Italia sono 5.627 i comuni con meno di 5.000 abitanti, il 70% per cento del totale; amministrano il 
54% della superficie del nostro Paese e ospitano poco più di 10 milioni di abitanti: il 16,6% per cento 
dalla popolazione totale.

Custodire la storia e la tradizione delle comunità locali, valorizzandone le potenzialità inespresse o 
compresse dalla modernità, è l’obiettivo della legge 158/2017, la quale ha di poche settimane 
anticipato, forse aprendo la strada alla sua definitiva approvazione, il via libera ad un altro importante 
provvedimento particolarmente atteso. 

Un diverso modo di possedere

Il 26 ottobre 2017, dopo un iter di quattro anni e dopo diversi tentativi andati a vuoto in precedenti 
legislature, la Camera dei deputati ha approvato, all’unanimità e in via definitiva, la legge “Norme in 
materia di domini collettivi”. Unanimità e condivisione dimostrata nei fatti da tutti i gruppi 
parlamentari i quali, con l’obiettivo di ottenerne una definitiva approvazione in seconda lettura ed 
evitare il rischio di una ulteriore passaggio al Senato, hanno ritirato tutti gli emendamenti al testo 
sottoposto all’esame dell’aula. Una ulteriore lettura, infatti, approssimandosi la fine della legislatura, 
avrebbe quasi certamente determinato l’ennesima prova di incon- cludenza del Parlamento su questa 
materia.

All’apparenza una “piccola” legge che offre però, finalmente, certezza giuridica a quel “modo diverso 
di possedere”, come lo ha definito un insigne giurista e storico del diritto come Paolo Grossi, quello 
collettivo, che il fascismo, con la legge 1766 del 16 giugno 1927, aveva cercato completamente di 
liquidare.

Una legge che non ha avuto l’onore delle prime pagine e tuttavia riguarda un grande numero di 
comunità locali delle aree rurali, per lo più collocate in zone montane, ed una estensione territoriale 
ragguardevole pari al 9,7% dei quasi 17 milioni di ettari di superficie agricola totale; in base all’ultimo 
censimento dell’agricoltura dunque ben 1,668 milioni di ettari di suolo agricolo risultano in gestione 
a Comunanze, Università Agrarie, Regole o Comune, con denominazioni diverse a seconda della 
tradizione locale o regionale, nella forma della proprietà collettiva. Il riconoscimento formale dei 
domini collettivi, obiettivo strategico della legge, non è dunque cosa di poco conto.

Le proprietà collettive nascono in un’epoca premoderna come realtà specifica e peculiare diversa 
dagli altri domini pubblici o privati. In esse proprietà, gestione e uso civico delle terre, dei boschi, 
delle lagune sono un tutt’uno che nasce dalla valorizzazione del ruolo esercitato attivamente dalla 
collettività locale chiamata alla conduzione pubblica, diversa dalla mera utilità soggettiva, di una 
risorsa collettiva. Quelle collettive sono forme d’uso volte a tutelare le comunità attraverso una serie 
di vincoli, di divieti all’uso di tecniche che possono ridurre la riproducibilità delle risorse, di norme 
volte a mantenere un rapporto equilibrato tra popolazione e territorio. L’ordine sociale e politico che 
si fonda sulla comunità e sulla proprietà collettiva si pone quindi in antitesi rispetto al trinomio 
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proprietà-ricchezza-progresso su cui si è costituita la modernità e, per questa ragione, è stato per lungo 
tempo negato e respinto.

La loro origine è l’esito di una storia millenaria di consuetudini (già nella Tavola di Polcevera del 
117 a.c. il Senato di Roma tratta di una controversia su questi Beni di una comunità ligure) poi 
cristallizzate in Laudi e Statuti, redatti per lo più nel corso del Medioevo, tramandati pressoché integri 
fino ai giorni nostri.

Le forme di possesso comune delle risorse naturali sono state in Italia, così come in altre parti 
dell’Europa, in gran parte soppresse nel corso dell’Ottocento da una legislazione tesa ad affermare la 
generalizzazione della proprietà privata. In tale periodo è prevalsa la volontà di “liquidare” i beni 
comuni in tutte le loro forme e manifestazioni, intendendole come delle anomalie rispetto all’ordine 
giuridico ed economico che si stava affermando. Il Codice Civile del 1865 risente di questo clima e 
per questo evita accuratamente di contemplarle tale forma giuridica.

Paolo Grossi ha fornito un’interpretazione della storia delle proprietà collettive nuova e originale: per 
lui l’intervento diretto a sopprimere tali istituzioni non è stato l’esito di un processo volto a distruggere 
un sistema di valori arcaico per affermarne un altro teso a dispiegare forze sociali e politiche 
progressiste e modernizzatici ma è stato, al contrario, il risultato di un percorso teso ad eliminare 
quell’armatura istituzionale che si ispira alla necessità di garantire a coloro che non possiedono nulla 
di poter vivere in modo dignitoso e di preservare, a tal fine, le risorse da forme di sfruttamento 
indiscriminato e devastante.

Lo studioso racconta una storia di cui non vi è traccia nei testi scolastici e nella quale le comunità 
locali esprimono un’intrinseca capacità di coordinarsi ed autoregolarsi, individuando limiti alle libertà 
individuali capaci di scongiurare il tragico collasso. Norme sociali, ordinamenti, regole, tradizioni, 
usi e consuetudini sono gli strumenti del diritto che le comunità hanno adottato autonomamente, al di 
là delle forme canoniche del diritto, al fine di non autodistruggersi.

Le proprietà collettive che tuttora si sono conservate nel solco della disciplina tramandata dai 
documenti di origine medievale che a loro volta codificavano tradizioni più antiche, sono nate dalla 
libera scelta dei titolari dei beni di imporsi dei limiti nel loro godimento, al fine di perpetuarli alle 
generazioni future. Questo vincolo autoimposto, che limita innanzitutto la piena disponibilità e fa del 
dominio dei legittimati una situazione tutt’altro che assoluta, pone la realtà delle proprietà collettive 
in una prospettiva irriducibile al rigido binomio tra proprietà privata e proprietà pubblica.

Esse si definiscono in ragione di tre elementi necessari: 1) la comunità, cioè una pluralità di persone 
fisiche legate fra loro da un vincolo agnatizio oppure individuata sulla base dell’incolato e considerata 
non solo come destinataria delle utilità del fondo, ma come pluralità di soggetti chiamati a gestire 
collettivamente il patrimonio civico secondo regole consuetudinarie per preservare il godimento dei 
beni stessi alle future generazioni; 2) la terra di collettivo godimento intesa come un ecosistema 
completo comprendente tutte le componenti naturali ed antropiche, dal suolo al sottosuolo, alle acque 
superficiali e sotterranee e più in generale al paesaggio. Un patrimonio non solo economico, ma 
naturale e culturale; 3) l’elemento teleologico, ovvero lo scopo istituzionale, diverso e trascendente 
rispetto agli interessi individuali delle singole persone fisiche che compongono la comunità.

A seconda dei territori in cui sono presenti, le proprietà collettive vengono variamente denominate: 
“associazioni degli antichi originari”, “cantoni”, “vicinìe”, “vicinanze”, “consorterie”, “consorzi”, 
“consortele”, “regole”, “interessenze”, “partecipanze”, “comunaglie”, “comunalie”, “comunelle”, 
“comunanze”, “università agrarie”, “comunioni familiari montane”, “beni sociali”, “jus”, 
“ademprivi”, “ASUC”, “ASBUC”, “frazioni”, ecc. Nel Centro-Nord il patrimonio collettivo viene 
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normalmente gestito da un ente dotato di personalità giuridica. Nell’Italia meridionale e insulare 
viene, invece, gestito dai comuni e si è fatto di tutto per dimenticare la sua origine: nei territori dell’ex 
Regno di Napoli, in Sicilia e in Sardegna, le terre di uso collettivo sono denominate “demani 
comunali” e sono di proprietà condivisa della generalità dei cittadini del Comune o delle frazioni che 
separatamente le amministrano. Gli enti che gestivano le terre collettive originariamente svolgevano 
non solo compiti di organizzazione degli spazi agricoli comuni per il soddisfacimento di bisogni 
primari, ma anche funzioni pubbliche, come pagare il medico e la levatrice oppure curare la 
manutenzione dei fiumi, delle strade e delle fontane. Non costituivano mai solo comunità di proprietà, 
ma sempre comunità di vita.

Anche per queste ragioni che sono un tutt’uno con la storia e la tradizione delle comunità locali, la 
proprietà collettiva costituisce oggi un’opportunità per rinnovare e respon- sabilizzare la società civile 
nella gestione sostenibile di fondamentali beni comuni. Ma per far questo occorre restituire la gestione 
alle collettività ricostituendo enti autonomi e separati dalle amministrazioni comunali.

La legge approvata mette in chiaro e dà veste giuridica a questa forma di proprietà che è diversa da 
quella pubblica e da quella privata, precedendole entrambe: la proprietà collettiva, ovvero un 
patrimonio che non appartiene né allo Stato, né alle Regioni, né agli enti locali né, tantomeno, ai 
singoli cittadini. L’obiettivo che il legislatore si è dato con la nuova legge si può bene interpretare 
attenendosi a due criteri congiunti – il significato letterale delle parole e la ricerca dello scopo – 
chiaramente espressi con la finalità espressa in testa all’art. 1 con la dizione “Riconoscimento dei 
domini collettivi”. Si sono riunificati così, sotto il sintagma “domini collettivi”, una pluralità ed una 
diversità di enti collettivi presenti su tutto il territorio nazionale, al fine di un formale riconoscimento 
in netta contrapposizione alla legge del 1927 che li riuniva sotto lo stesso titolo polisemico “usi civici” 
con l’obiettivo di liquidarli.

Con questa approvazione inoltre il Parlamento si è proposto di chiudere un periodo troppo lungo di 
lotta che le organizzazioni familiari montane, soprattutto del Nord Italia, hanno condotto sul piano 
giudiziario e politico per difendersi dalla legge del 1927 e per porsi fuori dalla sua applicazione.

A questo proposito giova ricordare che con il 1 gennaio 1948, finita la guerra e terminata l’era fascista, 
la stessa legge 1766/1927, quella che voleva liquidare la proprietà collettiva, “transita” in una 
situazione politico-giuridica diversa da quella esistente al momento della sua approvazione, per 
“finire” in un sistema caratterizzato dal principio democratico, dall’esaltazione del principio della 
partecipazione alla gestione della cosa pubblica, dalla tutela delle formazioni intermedie, 
dall’inserimento dell’Italia nella Comunità Europea, dalla tutela dell’ambiente.

Si contano, dopo il ’48, numerosi provvedimenti legislativi in cui elementi di un diverso e più 
moderno inquadramento dei domini hanno raggiunto il successo: il decreto legislativo 1104/1948 
sulle Regole del Cadore; la legge sulla montagna 991/1952; la legge 278/1957; la legge 97/1994, così 
come numerose decisioni giurisprudenziali a tutela sia dei diritti dei singoli consortili che delle 
amministrazioni dei beni collettivi comprese quelle, fondamentali, della Corte costituzionale.

Già a cavallo tra anni Ottanta e Novanta del XIX secolo, venne espressa sul piano legislativo la 
necessità di mantenere le forme di possesso comuni laddove, per l’altitudine e la natura dei fondi, le 
terre non potessero essere migliorate dal punto di vista agricolo. L’idea che prevalse fu che la 
proprietà collettiva non negasse il progresso, ma assicurasse invece forme associative di uso del 
territorio, essendo essa stessa una sorta di cooperazione. Con la promulgazione della legge 431/1985, 
cosiddetta Galasso, si è fatto emergere il sistema storico degli assetti fondiari collettivi e di questi 
tutela le terre di collettivo godimento come beni naturalistici ed ambientali, allargando la tutela dalle 
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utilità di produzione (legno, foraggio, energie rinnovabili, ecc.) alle utilità di regolazione ecologica 
degli ecosistemi e degli di habitat.

Il provvedimento del 26 ottobre 2017 conclude questo percorso fornendo una sistemazione giuridica 
a quelle diverse ed eterogenee situazioni legate al godimento da parte di una determinata collettività 
di specifiche estensioni di terreno abitualmente riservata ad un uso agrosilvopastorale ed istituisce la 
figura giuridica dei domini collettivi intesi come ordinamento giuridico in cui si organizzano le 
comunità alle quali afferiscono i beni di proprietà collettiva e quelli gravati da diritti di uso civico.

La legge si riferisce ai domini collettivi come ad una situazione giuridica in cui una data estensione 
di terreno è di proprietà di una collettività determinata, per modo che solo chi fa parte di quella 
collettività può trarre utilità da quel bene, indipendentemente dal fatto che lo stesso possa essere 
sfruttato individualmente o congiuntamente tra tutti gli aventi diritto. Sono beni inalienabili, 
indivisibili, inusucapibili, imprescrittibili. Il loro uso non può essere per alcuna ragione modificato. 
Sono diritti reali di cui i residenti godono da tempi immemorabili e continueranno a godere per sempre 
ma in comune – cioè senza divisione per quote – per ritrarre dalla terra le utilità essenziali per la vita.

Il dominio collettivo si conferma dunque una situazione giuridica antitetica rispetto a quella della 
proprietà privata individuale ma non è riducibile allo schema della com- proprietà e nemmeno a quello 
della proprietà pubblica. La proprietà privata individuale implica infatti nel titolare il diritto di godere 
e disporre del bene in modo pieno e assoluto. Quando invece uno stesso bene si trova nella 
comproprietà di più soggetti, si produce per il nostro ordinamento una situazione fragile, poiché 
ciascun comproprietario ha il diritto unilaterale e potestativo di chiederne lo scioglimento, ottenendo 
di essere proprietario esclusivo di una frazione del bene, o del suo equivalente. Il dominio collettivo 
attribuisce, al contrario, ad ogni singolo partecipante, solo il diritto di usare della cosa, secondo i 
termini consuetudinari che caratterizzano quella singola situazione. Diversamente della 
comproprietà, è una situazione permanente e duratura: i partecipanti non possono, neanche per 
accordo unanime, vendere a terzi i beni che costituiscono l’oggetto del loro diritto, né dividerli tra 
loro. La proprietà collettiva non può essere alienata, non può essere espropriata, non può essere 
usucapita e non può essere neanche data in garanzia. Risulta invece affine, pur nella diversità, alla 
proprietà pubblica per il vincolo teleologico che la distingue: i beni non possono essere utilizzati in 
modo tale da sottrarre il godimento ai singoli membri della comunità. È diversa da entrambe queste 
situazioni proprietarie per la sua assoluta indisponibilità.

A partire da queste peculiari caratteristiche è possibile intuire come la nuova legge, nel salvaguardare 
i domini collettivi quali ordinamento giuridico primario delle comunità originarie, ne prefiguri la 
modernità e il possibile sviluppo. Per comprendere ciò bisogna anzitutto sforzarsi di scendere in 
profondità dentro la radice storica della formazione dei domini collettivi e ricordare come la 
solidarietà intracomunitaria abbia costituito un modello indispensabile per la sopravvivenza delle 
famiglie di numerosissime comunità. A prescindere dall’atto formale di nascita del dominio, 
possedere ed usare insieme era la chiave di gestione che permetteva di avere sempre qualcosa. 
Partecipazione, controllo, mutualità erano le regole per costruire passo passo un equilibrio di 
benessere. Un equilibrio che intrecciava i diritti del presente con la garanzia del futuro, sia in termini 
intergenerazionali che in termini ecologici: rovinare qualcosa significava danneggiare in modo 
percepibile gli altri e in primis la propria famiglia. Con conseguenze non banali in termini di auto e 
mutuo controllo nella gestione e con la formazione di un senso civico di cui si avverte francamente il 
bisogno oggi più che mai. Non si trattava infatti solo di comproprietà di beni particolari quali bosco 
e pascoli, goduti in un modo particolare, cioè collettivo, ma si trattava e si tratta di persone che 
esprimono, nell’articolazione fondiaria, una scelta squisitamente antropologica della vita: il primato 
della comunità sul singolo!
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È giusto domandarsi perciò in quale misura questi valori, queste forme di gestione e questi interessi 
siano ancora attuali e necessari. Non va nascosto infatti che essi sono stati via via abbandonati in tanta 
parte del Paese sulla base della fase di sviluppo socioeconomico che si è determinato dopo la seconda 
guerra mondiale, e in particolare con lo spopolamento nelle aree interne e nelle zone di montagna, 
ma anche con la mentalità non sempre in linea dei molti amministratori locali che, invece di 
accompagnare la resistenza di queste istituzioni, hanno spesso lavorato per il loro superamento 
definitivo.

Ma ora con questa legge siamo di fronte ad un atto di discontinuità rispetto a questo declino, la 
salvaguardia di qualcosa di antico e nel contempo anche l’affermazione di qualcosa di nuovo. Un 
seme di futuro. Non è un caso, del resto, la nota sui tempi che riferisce del clima politico e dell’analisi 
socio-economica che ha accompagnato la discussione alla Camera della legge, appena venti giorni 
dall’approvazione di quella per il sostegno ai piccoli comuni. Quasi a dire come la sensibilità del 
legislatore sia più spesso di quanto si creda “in trazione” con modelli e riflessioni dove l’identità 
viene coniugata non solo con la difesa di qualcosa ma anche con la volontà di declinare diversamente 
il futuro.

In che termini? In primo luogo proprio tramite il riconoscimento della centralità della comunità come 
“soggetto neo-istituzionale” del patrimonio civico. In una stagione di grande crisi dei corpi sociali 
intermedi, si tratta di una apertura di credito non secondaria, capace di riavviare il risveglio dei 
soggetti dormienti, per cogliere le opportunità che il modello collettivo offre. Non si tratta in questo 
senso di paradigmi ideologici, ma di vere esperienze che in numerose comunità locali stanno 
segnando la stagione di riconsiderazione di una serie di valori, connessi al dominio collettivo. Non 
ultima la valorizzazione delle comunità là dove i necessari processi di aggregazione istituzionale dei 
Comuni e pure anche delle realtà religiose tradizionali come le parrocchie, vanno accompagnati da 
forme di riequilibrio identitario. Certo la terra, certo la possibilità dell’iniziativa e della rendita 
economica, ma non solo questo. Anche la partecipazione e la cultura della condivisione e della 
solidarietà. Merce preziosa al tempo della globalizzazione. Senza dimenticare inoltre che gli «enti 
gestori delle terre di collettivo godimento, rientrano a pieno titolo nell’imprenditoria locale, cui 
competono le responsabilità di tutela e di valorizzazione dell’insieme di risorse naturali ed antropiche 
presenti nel demanio civico». Il che, da un lato, afferma in modo chiarissimo la centralità della 
comunità quale motore di sviluppo locale. Dall’altro, si capisce la ragione per cui questa proposta di 
legge diventi fondamentale per il territorio e il paesaggio che comprende specificità agro-silvo-
pastorali inalienabili.

La legge individua anche un’impostazione non solo conservativa ma anche dinamica, volta a 
comprendere l’attuale «fase di sviluppo delle aree rurali, della montagna in particolare, le cui strategie 
fanno affidamento essenzialmente sul modello di sviluppo locale e su quello di sviluppo sostenibile»; 
una fase in cui ai domini collettivi viene «riconosciuta la capacità di rendere locali anche gli stimoli 
provenienti dall’esterno della comunità per la mobilitazione delle risorse interne, di trattenere in loco 
gli effetti moltiplicativi, di far nascere indotti nella manifattura familiare, artigianale, nella filiera 
dell’energia delle risorse rinnovabili e nel settore dei servizi».

Insomma c’è in ballo una capacità delle aree interne – quelle che, turismo a parte, faticano a produrre 
PIL – di costruire un modello economico alternativo, orientato ad autosostenersi. Un modello in cui 
non sia centrale la capacità di appropriarsi delle risorse ma la loro gestione. È tempo anche in Italia 
di orientarsi diversamente, come suggerisce da qualche anno anche il nuovo indicatore BES promosso 
dall’ISTAT.

Si parla sempre delle cose che si possono acquistare, ma meno di quelle che si distruggono per poterle 
produrre. I costi della crescita senza limiti sono tanti, basti pensare ai danni all’ambiente, ma anche 
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ad alcuni costi sociali che non vengono presi in considerazione quando si calcola il PIL. Nei Paesi 
occidentali è vero che la gente guadagna di più, ma spende ancora di più per compensare ciò che 
distrugge.

Questa legge va dunque in un’altra direzione e prefigura un diverso modello di sviluppo. L’auspicio 
è dunque che l’approvazione della legge diventi anche un’occasione preziosa per una discussione 
anche più ampia e progressiva a diversi livelli, dove tra l’altro almeno una volta si dovrà riconoscere 
che il legislatore parlamentare, dopo aver recepito la storia e gli sforzi promossi anche nelle passate 
legislature in primo luogo da chi rappresenta la memoria e la cultura attiva dei domini collettivi –  tra 
i quali certamente merita una particolare citazione il Centro Studi e documentazione sui demani civici 
e le proprietà collettive dell’Università di Trento, guidato dai professori Pietro Nervi e Paolo Grossi 
–  ha saputo collaborare e orientare la direzione, nell’interesse delle comunità e dell’Italia tutta. 

Dialoghi Mediterranei, n.29, gennaio 2018

APPENDICE

Sui contenuti del provvedimento:

Riconoscimento dei domini collettivi

Si riconoscono i domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie.

I domini collettivi sono soggetti alla Costituzione e trovano il loro fondamento negli articoli 2, 9, 42 e 43. Sono 
dunque dotati di capacità di produrre norme vincolanti valevoli sia per l’amministrazione soggettiva e 
oggettiva, sia per l’amministrazione vincolata e discrezionale. Hanno la gestione del patrimonio naturale, 
economico e culturale che coincide con la base territoriale della proprietà collettiva. Si caratterizzano per 
l’esistenza di una collettività proprietaria collettivamente dei beni e che esercita, individualmente o 
congiuntamente, i diritti di godimento sui terreni sui quali insistono tali diritti. Il Comune svolge di norma 
funzioni di amministrazione di tali terreni salvo che la comunità non abbia la proprietà pubblica o collettiva 
degli stessi. Gli enti esponenziali [1] delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva 
hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.

Competenza dello Stato

I beni di collettivo godimento sono tutelati e valorizzati dalla Repubblica, in quanto:

 elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali;
 strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale 

nazionale;
 componenti stabili del sistema ambientale;
 basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;
 strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;
 fonte dirisorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi 

diritto.

La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento 
preesistenti allo Stato italiano. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad 
amministrare loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.

Al fine di esercitare il diritto sulle terre di collettivo godimento si deve avere normalmente, e non 
eccezionalmente, ad oggetto utilità dal fondo consistenti in uno sfruttamento di esso; inoltre, il diritto è 
riservato ai componenti della comunità, salvo diversa decisione dell’ente collettivo.

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM29/Romanini/romanini2.doc%23sdfootnote1sym%23sdfootnote1sym


348

I beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali 
delle collettività titolari. In mancanza di tali enti i predetti beni sono gestiti dai comuni con amministrazione 
separata. 

Beni collettivi

La norma interviene specificando quali sono i beni collettivi che individua nelle:

 terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di 
una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

 terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di 
una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo 
godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

 terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità [2], da conciliazioni; dallo scioglimento di 
associazioni agrarie; dall’acquisto di terre; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da 
estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

 terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione 
esercitano usi civici non ancora liquidati;

 terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del 
luogo, nonché terre collettive [3];

 corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici.

I suddetti beni collettivi sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e avranno perpetua destinazione agro-
silvo-pastorale.

Il vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici [4] che garantisce l’interesse della collettività generale 
alla conservazione degli usi civici stesse per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio è 
mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni esercitano le competenze ad 
esse attribuite. Decorso tale termine, ai relativi adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali 
delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza.

Negli eventuali procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi gli enti esponenziali delle 
collettività titolari conferiscono priorità ai giovani agricoltori, come definiti dalle disposizioni dell’Unione 
europea vigenti in materia.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari relativi al provvedimento “Norme in materia di 
domini collettivi” relatore Giuseppe Romanini – PD – AC 4522 e ai relativi dossier del Servizio studi della 
Camera dei deputati. 

Note

[1] Organismi che hanno finalità di tutela di interessi collettivi, diffusi nella comunità, e in virtù di ciò 
assumono una posizione qualificata e particolare, che rende possibile la partecipazione al processo con gli 
stessi diritti e facoltà della persona offesa (es. ente a tutela dell’ambiente).

[2] all’articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766

[3] disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 
1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

[4] di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
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Gesso nel Messinese

il centro in periferia

I Casali peloritani come luoghi identitari di rinascita collettiva

di Mario Sarica

Nella centrifuga vorticosa della contemporaneità, che tutto azzera nel nome di oscuri algoritmi, ai 
quali ci si affida ciecamente in cerca di nuove fortune, producendo come effetti collaterali altre 
disuguaglianze sociali ed economiche e nuove povertà, sullo sfondo di un paesaggio ambientale e 
climatico sofferente, c’è da chiedersi, restringendo lo sguardo sui nostri orizzonti mediterranei e 
siciliani in particolare, sempre più periferia del “Nuovo Mondo”, quale sarà il destino della fitta rete 
dei borghi rurali siciliani modellati nei secoli dall’incessante opera del “pensiero” e “fare” umano 
profondamente legato alla centralità fisica e simbolica della Terra.

Trascinati irresistibilmente da un’energia oscura verso un “Dove” dai profili fumosi e tenebrosi, 
tentiamo di aggrapparci ai frammenti della cultura, materiale e immateriale, galleggianti sulla deriva 
planetaria, a noi più familiari, per tentare faticosamente di trovare un orientamento di “senso” allo 
stare al Mondo, mescolando “Lontano” e “Vicino” “Terra” e “Cielo”. È una ricerca affannosa e 
ansiosa, spesso individualmente interpretata, nel tentativo di comporre un Io, dunque, un’identità 
rassicurante, dall’equilibrio instabile, riconoscibile a noi e agli altri, dove sentiamo forte l’attrazione, 
in molti casi indistinta, verso le radici.

In ordine sparso, dunque tutti in marcia, ma per andare dove? Alcuni sembrano andare a ritroso, 
sperimentando un eccitante moto contrario alla veloce “freccia del tempo”, diretti al Passato prossimo 
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e remoto, in cerca di un Futuro rassicurante. Zygmunt Bauman scrive che «sono gli anni della 
retrotopia. Abbiamo – aggiunge il pensatore – invertito la rotta e navighiamo a ritroso. Il futuro è 
finito alla gogna e il passato è stato spostato tra i crediti, rivalutato, a torto o a ragione, come spazio 
in cui le speranze non sono ancora accreditate». Altri invece, la stragrande maggioranza, in preda alle 
mode del consumo, si inebriano dinanzi al biologico, alle perdute tipicità dei prodotti del territorio, 
alle sedicenti eccellenze enogastronomiche, alle energie rinnovabili, alla tecnologia futuristica, alle 
mirabolanti trovate dell’informatica, affollando le brulicanti piazze virtuali, fino a sognare uno 
sviluppo sostenibile e una pace universale.

Formule magiche equivocamente vincenti che immaginano di colonizzare tutto il pianeta, il territorio 
e i borghi rurali, nel segno di un Impero buono per tutti, ad iniziare dai mercati economici e finanziari, 
che mai si era visto a memoria d’uomo. Il rischio di queste nobili aspirazioni è di triturare la storia e 
la cultura, nelle sue infinite sfumature e declinazioni, sedimentata dalla “Rivoluzione agricola” del 
Paleolitico, in poi, in ogni luogo del nostro malconcio Mappamondo abitato dall’uomo.

C’è una diffusa aria di sufficienza in giro. Di più, una manifesta arroganza, che fa rima spesso con 
ignoranza, nel ritenere assolutamente inutile servirsi dei tanti saperi del passato più o meno vicino, 
nonostante tutto, a portata di mano nei luoghi elettivi della cultura, indispensabili per rileggere il 
territorio attraverso, per esempio, le fonti demoetnoantropologiche. Ma lo slogan dei “forzati” al 
ritorno alla terra è quasi sempre: “Possiamo fare da soli”. Per i nuovi predicatori 
“tecnodigitalimprenditoriali” del territorio è, infatti, del tutto inutile avere a che fare con il “ciarpame” 
della tradizione, buono solo per animare, magari con invenzioni effimere e sedicenti storie ritrovate, 
sagre di piazza e feste parapopolari, con tanto di patrocini istituzionali e mecenati d’occasione.

Nell’era delle connessioni, mancano, paradossalmente, tante virtuose connessioni, necessarie per 
attivare una rete di conoscenze, dunque, uno scambio di saperi, per riconoscere il territorio nei suoi 
profili storico-artistici e demoetnoantropologici. Un passaggio necessario, questo, io credo, per 
tentare di ridare dignità al palinsesto di racconti di vita dei borghi, che per alcuni, evidentemente, 
pesa in maniera eccessiva. Solo rigenerando le forme della cultura di tradizione orale, sarà possibile 
insufflare nuova energia vitale alla campagna siciliana e ai suoi multiformi caratteri. E allora, oltre 
ad investire su un agriturismo di facciata, se non di “plastica” ed estraneo al territorio che lo circonda, 
tiriamo fuori dalle residue cassepanche tarlate delle remote case rurali assieme agli attrezzi di lavoro, 
la saggezza popolare, che ha difeso con strategie invisibili, ma efficaci i valori identitari materiali e 
immateriali, relativi certo da sempre, contaminati indubbiamente per loro natura, ma per lo meno 
riconoscibili e familiari dalla comunità di riferimento, come la fragranza del pane di casa appena 
sfornato. E allora, dove conviene posare lo sguardo? In che direzione muovere i primi passi, e in 
compagnia di chi? Le “cento Sicilie” di Bufalino, così frastagliate, sorprendenti, misteriose, ma anche 
offese, stravolte, a volte irriconoscibili, rimangono lì mute, ostinatamente orgogliose delle loro 
esclusive storie patrie, in cerca di nuovi autori, in grado di scrivere nuove sorprendenti storie.

E allora, io, incomincio dal mio orizzonte geografico-culturale d’origine, che coincide con la cuspide 
nord-orientale dei Peloritani, sospesa fra mare e cielo, innervata da miti e leggende, ma oggi in grado 
solo di “vantare” i più alti consumi di suolo, con una sfrenata voglia di continuare a cementificare il 
territorio e tombare le fiumare. La portentosa e smisurata Pelorias non riesce più a sopportare le 
offese volgari e le violenze gratuite, che continuano a fagocitare, con un’accelerazione esponenziale, 
quel delicato equilibrio che, per secoli, ha determinato un rapporto virtuoso fra città e campagna. 
Davvero unicum, l’ecosistema peloritano, anche sul più vasto orizzonte isolano e mediterraneo, per 
la tessitura secolare certosina di un sistema di relazioni fra “campagna” e città”, “colto” e “popolare”, 
“mercantile” ed “immaginario-artistico”. Perduto per sempre nelle sue fortunate strategie economico-
sociali-valoriali, della rete policentrica Città-Campagna, nonostante i tanti guasti edilizi e le 
devastazioni dei “nuovi barbari”, restano gli impianti urbanistici dei 48 Casali, con singolari 
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architetture religiose e residenziali, gentilizie e rurali, con segni forti di antropizzazione esemplificati 
dai luoghi del lavoro millenario agro-pastorale, con emergenze, quali palmenti, trappeti, mulini a 
ruota verticale, neviere, dentro i confini amministrativo-topografici della Città di Messina.

Un inestimabile giacimento di cultura e natura in gran parte misconosciuto, e in molti casi rinnegato 
e offeso, ecco cos’è l’arcipelago dei 48 casali peloritani di “mezzogiorno” e “tramontana”. Per secoli 
in stretto, intenso e virtuoso dialogo con “l’anima nobile e mercantile” della città protesa sul mare per 
incontrare tutti i popoli del Mediterraneo, gli antichi borghi rurali peloritani hanno nutrito 
letteralmente la città, riversando a pieni mani quotidianamente, assieme alle primizie alimentari, nelle 
infinite relazioni interpersonali, i saperi, le conoscenze, la saggezza del saper vivere in consonanza 
con l’ambiente, traendo dal territorio aspro ma generoso dei Peloritani, i frutti migliori. Una società, 
quella messinese, dunque, che, sul lungo periodo storico, ha declinato la propria vicenda civica, 
sociale ed economica, ovvero il suo modo di essere e abitare il mondo, con la terra e le sue risorse 
agropastorali.

L’esito di questa ininterrotta relazione simbiotica fra “città” e “campagna”, fra “ascese” e “cadute”, 
un profilo identitario etnoantropologico messanensis   singolare, in grado di fare interagire l’“alto” e 
il “basso”, il “colto” e il “popolare” , “urbanità” e “ruralità”, dentro un quadro simbolico e valoriale 
fondativo sostan- zialmente condiviso dall’insieme variegato della comunità messinese, per 
intenderci, dalla classe del “contado” a quella “nobile-mercantile urbana”. E a rispecchiare lo scambio 
di forme culturali materiali e immateriali fra i diversi livelli della società messinese, in un fecondo 
scambio “verticale-gerarchico” e “orizzontale-paritario”, sedimentato fra mare e terra, lo sterminato 
patrimonio di cultura, nelle sue diverse accezioni che, fin dalle prime frequentazioni paleolitiche, 
passando per la fondazione di Zancle, da parte degli “immigrati” greci, si è andato stratificandosi sul 
territorio. Un eccesso di cultura, già in gran parte sfigurato dal tragico terremoto del 1908 − alibi 
ancora oggi per le negligenze colpevoli della cosiddetta classe dirigente −, troppo pesante da 
sopportare lungo il viaggio verso la modernità globalizzata. Marcia forzata, quest’ultima, intrapresa 
fra Otto e Novecento, con bruciante accelerazione a partire dal secondo Dopoguerra, inseguendo i 
falsi miti del contemporaneo, dagli effetti drammatici di “spaesamento” e “disorientamento 
identitario”.

Alla perdita fatale e progressiva delle inveterate e mai messe in discussione, fino allora, coordinate 
di vita individuale e collettiva, in grado di modellare armonicamente scelte esistenziali e comunitarie, 
fra “pubblico” e “privato”, in equilibrio fra “vizi” e “virtù”, si è opposta nel tempo una fuga nostalgica 
verso un passato dai colori spesso folkloristici, effimera, sostanzialmente consolatoria, incapace di 
incidere in profondità, perché troppo superficiale, in grado solo di suscitare emozioni passeggere, 
dando così spazio ai predatori rapaci del territorio, ovvero alla cementificazione brutale e al consumo 
del suolo, senza alcun rispetto per la fragilità dell’ecosistema ambientale e culturale dell’area 
peloritana.. Ad arginare la deriva complessiva della città e della campagna, trasfigurate da sventurate 
scelte amministrative, la ricerca silenziosa sui diversi versanti del sapere, dalla paleontologia 
all’archeologia, alla storia dell’arte, alla nuova storiografia, all’etnoantropologia, in grado di allestire 
una biblioteca messinese trasboccante di saperi, finora in gran parte frequentata solo dagli addetti ai 
lavori.

Fuori da questi rassicuranti confini, invece, una città lungo il declivio della decadenza del consumo 
globale indi- scriminato, da basso impero, in cerca di facili emozioni, incapace di riconoscere sé 
stessa, anzi negandosi volgarmente. E allora puntando sulle realtà culturali virtuose del territorio, che 
pure esistono, anche se da molti ignorati, sarà possibile, stringendo un patto virtuoso con le superstiti 
comunità rurali, immaginare una rinascita della città, insufflando, a partire proprio dai casali, un 
soffio vitale in grado di rigenerare la memoria storica, rispecchiata dalle tante emergenze 
architettoniche, artistiche, demoetnoantropologiche, moltiplicando gli sguardi del sapere, 
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“includendo” invece di “dividere”, “valorizzando” invece di “svalorizzare”, “riconoscendo” invece 
di “disconoscere”, posando un nuovo e penetrante sguardo tra “reale” e “immaginario”.

Missione non facile, quasi impossibile, se non si rifondano metodi e strategie, liberandosi dai fantasmi 
del passato, riconoscendo “pensieri guida” vincenti, per trovare l’anima perduta dei Casali peloritani, 
battuti dai venti di scirocco e tramontana, ormai quasi del tutto dormienti, a parte qualche eroica 
resistenza, ed esemplari realtà culturali, quali ad esempio il Museo Cultura e Musica Popolare dei 
Peloritani. Animati stagionalmente da sagre posticce e ridanciane, o da mostre effimere, o da fuochi 
fatui d’interesse, i Casali, hanno smarrito per sempre il genius loci, e allora fanno fatica a riconoscerci. 
Restano comunque in fiduciosa attesa per un futuro tutto da costruire con sentimenti e passione veri, 
da coniugare con l’ascolto attento del passato, per ritrovare una storia rinnegata, dalla quale c’è molto 
da imparare, per ripercorrere il sentiero perduto, per riconoscere senza pregiudizi i tanti segni del 
lavoro dell’uomo sparsi sul territorio, per rigenerarli recuperando l’armonia perduta fra paesaggio, 
natura e lavoro senza, tuttavia, rinunciare alle formidabili e mirabolanti opportunità offerte dall’era 
digitale in cui siamo immersi.

Dialoghi Mediterranei, n.29, gennaio 2018
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San Lorenzo, giugno 2016 (ph.VitoTeti) 

il centro in periferia

San Lorenzo tra incanto e sfasciume

di Vito Teti

Sono addossate alle cime dei monti e delle colline le nuvole bianche che danno luce ai piccoli borghi 
che, dall’alto, sembrano guardarsi e chiamarsi per sentirsi meno soli e meno vuoti. Sono appiccicate 
ai tetti di quei paese-presepi dell’estrema punta della Calabria, ai piedi dell’Aspromonte, e sembrano 
impegnate a tenere fermi quelli, che da decenni si stanno svuotando. L’acqua della vicina distesa 
marina, là dove Tirreno e Ionio si abbracciano e si confondono generando incontri, arrivi, leggende, 
miti, mostri, sirene, e le acque delle fiumare e dei torrenti, dove abitavano le Nereidi e le Naiade, che 
scendono ora furiose ora lente dalle montagne vicine, le correnti e i venti che si formano e giocano 
tra terra e cielo, creano quei cirri e quelle pecorelle ora stabili ora volanti che sembrano volere 
distrarti, farti perdere e smarrire, incantato, indeciso se guardare il mare, le vallate, le colline, i monti, 
le casupole e le campagne che solo di rado diventano orti e ancora si offrono con le piante di ulivi 
secolari, di uva, di fichi e più in basso di agrumi.  «Terra di bellezze e di rovine», di eccessi e di 
grandi contrasti geografici, climatici, sociali: scrivevano qualche viaggiatore del Grand Tour e anche 
qualche studioso locale, descrivendo, ammirati, questi luoghi di contrasti.

Mi sono affacciato, fin dagli anni Settanta, diecine di volte dalla lunga terrazza naturale, un 
contrafforte, un acrocoro a quota 787 metri, di San Lorenzo, uno dei paesi greci di Calabria, a 54 
chilometri da Reggio e a 22 da Melito Porto Salvo. Mi sono, a volte, perso e smarrito da fermo, incerto 
sulla direzione da dare al mio sguardo. Ho avuto bisogno di amici e studiosi del luogo per dare un 
nome a questo mappamondo con tutti i caratteri della natura (montagne, colline e paesi, marine, 
dirupi, vallate). Ho faticato a mettere a fuoco: Perìpoli con le ultime alture dell’Aspromonte, il monte 
Agrippadi e Condofuri e la vallata dell’Amendolea e in cima Bova, l’antica capitale di quei luoghi, 
abitati dai nomi greci; lo Ionio e tutto il suo litorale, con i paesi sorti in epoca moderna e negli ultimi 
decenni, da Bova Marina a Melito; la grande roccia che abbraccia e nasconde Pentedattilo, il paese 
delle cinque dita, ormai praticamente abbandonato; la parte meridionale dello Stretto; la costa 
orientale della Sicilia con l’Etna, o Mongibello (in versione italo-araba) o Mungipeddhu in lingua 
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locale, di cui scorgi le cime innevate o la lava quando esce; la dorsale appenninica occidentale che si 
collega a Perìpoli.

Il basso e l’alto, il sottoterra e il cielo. Le luci e le ombre. Le acque dei fiumi e dello Stretto, le cime 
dei monti e gli sprofondi della natura: tutti qui concentrati.

Immagino siano stati luoghi come questi ad aver suggerito l’immagine di «sfasciume pendulo» sul 
mare a Giustino Fortunato nel suo intento di demolire mitologie e leggende dei poeti antichi, sul 
Mezzogiorno come Eden e Paradiso. Lo studioso non voleva concedere alibi a chi esibiva visioni 
consolatorie e soluzioni sbrigative alla questione meridionale. Eppure quell’immagine 
dell’Appennino, delle zone montuose e collinari della regione, naturalmente povere, aveva anche una 
sua tendenziosità: era parziale ed ha condizionato il formarsi dell’equazione Montagna, arcaicità, 
isolamento, territorio improduttivo.

Olindo Malagodi, all’indomani del terremoto del 1905, nelle sue cronache che diventeranno un 
dolente e civile resoconto di viaggio (Calabria desolata), confutava l’immagine di una terra 
naturalmente povera. La povertà era storica, sociale, frutto di una storia d’invasioni e dimenticanze, 
di catastrofi naturali e di oppressione dei dominatori stranieri e del luogo. La montagna a guardarla 
dall’interno, non dal basso, si presentava con bellezze e risorse impensabili ed era attraversata da vie 
dei canti: era il luogo di convergenza di paesi e di economie migranti. L’idea della povertà della 
montagna era errata e ideologica. Malagodi indicava un mutamento di prospettiva e un rovesciamento 
di sguardo che oggi, nel momento in cui le città e le metropoli non sono più il paradiso immaginato 
da chi fuggiva, ricompare.

Pasquale Manti, in una bella monografia sul suo paese di origine (S. Lorenzo. Il paese dell’olmo, La 
Città del Sole) ricostruisce come il territorio di S. Lorenzo – oltre al centro storico, quasi disabitato, 
ne fanno parte Marina di San Lorenzo, Cappella Vecchia, Chorio, Contrada Croce, Gomeno, Lànzina 
o Lànzena, Mulino di Luciano, San Fantino, San Pantaleone, Santa Maria  – le vallate e le colline, le 
terrazze, le fiumare e gli orti, su cui si affaccia siano state segnate da una storia ininterrotta di 
cataclismi, a cominciare dal terremoto del 91 a. C., il primo storicamente accertato, da quelli del 18 
a. C. e del 365 d. C., considerati tra i più catastrofici, e poi quelli non meno devastanti del 1509 e del 
1783. Il «terribile flagello» generò nell’abitato lo strapiombo di Jannuzzo nel quale si inabissò un 
primo nucleo abitativo del paese e l’antico monastero basiliano di Santa Caterina. Questi luoghi 
descritti come sublimi, affascinanti, misteriosi, magici dalla letteratura di viaggio erano il risultato 
delle grandi catastrofi naturali.

Anche a San Lorenzo, come nelle altre città della Calabria colpite dal sisma, gli interventi di 
Ferdinando IV di Borbone (con un’élite di principi, ingegneri, tecnici) furono tempestivi, coraggiosi 
e innovativi. La Calabria diventa un laboratorio politico con l’incameramento dei beni ecclesiastici e 
il ridimensionamento dello strapotere dei baroni. Il programma di ricostruzione è innovativo, 
ambizioso, lungimirante. Purtroppo – nonostante i tanti apprezzamenti che oggi arrivano da una 
letteratura revisionistica – si realizzò ben poco del programma originario; baroni e latifondisti 
decisero siti e modalità della ricostruzione mentre le popolazioni rimasero per decenni in baracche di 
legno e lamiera. A metà Ottocento, molti viaggiatori trovano comunità precarie, divise, lacerate da 
lotte intestine, con popolazioni ancora melanconiche e afflitte dalla memoria di un evento che non 
passava mai.

Cominciava da allora un declino – non affrontato e non risolto né dai Borbone né dal nuovo Stato 
Unitario – da cui la regione non si sarebbe mai ripresa. Altri terremoti devastanti in quell’area della 
Calabria si verificano nel corso dell’Ottocento e poi nel 1905, 1907, 1908, che radono al suolo Reggio 
e Messina. Quasi per fare, dell’immagine dello sfasciume, una profezia e una maledizione che si 
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avverano, bisogna ricordare quanto fu compiuto e non compiuto dai governi succedutisi nel tempo, 
dai baroni e dai signori famelici, dalla discesa lenta lungo le coste degli abitanti dell’interno, 
dall’inconsulto e immotivato disboscamento, dall’emigrazione, dalle rovinose alluvioni dei primi 
anni Cinquanta e dei primi anni Settanta che determinarono l’abbandono d’intere comunità di 
quell’area e di altre zone della Calabria. Una storia di distruzioni cicliche e di tenaci ricostruzioni, 
devastazioni e riparazioni, fughe e resistenza.

Ad attirare l’attenzione e a contrastare qualsiasi visione edulcorata e neoromantica del vuoto e 
dell’abbandono ci pensano lo sfasciume contemporaneo e le macerie del presente: quelle case 
incompiute incollate alle colline o gettate nel letto del fiume, che fanno da controcanto ai paesi vuoti 
che sembrano crollare sotto i colpi delle piogge, del vento, del sole, che proprio in un giorno d’estate 
si succedono a turno e rendono quasi surreale un paesaggio inquietante e affascinante che, dall’alto, 
fa venire le vertigini e ti fa pensare come la bellezza di questi luoghi sia, davvero, tutt’uno con la loro 
fragilità e provvisorietà.

Il vento

Uno dei tanti nomi era Ventiloro o Vintirolo, il paese del vento, con il nome composto da “vento”, e 
dal suffisso “-oli” che equivale a “ora”, vale a dire “paese”. Un vento che – per un gioco di correnti, 
di fughe, di dirupi – si sente anche d’estate e che era una sorta di anima del luogo, quel soffio 
insistente che accompagnava i giochi dei bambini nascosti e accovacciati alla Torre, che faceva 
vibrare i fili del telefono, e creava effetti sonori da sequenze musicali della natura, ma che, nella 
fantasia popolare, come dice Manti, induceva a volare con la fantasia, generava leggende e creava 
visioni apocalittiche. Quanti di noi cresciuti negli anni Cinquanta nei paesi interni dell’Appennino 
non hanno conosciuto il fascino e la paura del vento? Quanti di noi, nascosti nei vicoli e nelle zone 
riparate, non hanno conosciuto nelle giornate di vento, anche quando volavano via le tegole dei tetti 
e si aprivano le finestre precarie, giochi, vicinanze, amicizie, amori, sogni e fantasia di fuggire e, 
insieme, di stare “raccolti”?

Moltissimi i paesi calabresi, appollaiati sulle colline, tra i quattrocento e i seicento metri, dominati da 
un vento familiare, con cui si conviveva, ma anche tempestoso come maledizione e annuncio 
minaccioso di fine del mondo.  D’inverno, a San Lorenzo e in altri paesi interni e in abbandono, il 
vento sembra voler tormentare le case aperte e sventrate, i pochi mobili e infissi rimasti, le 
immondizie e i rifiuti gettati nei vicoli e in quelle che un tempo erano abitazioni, quasi a voler 
ricordare un’apocalisse già avvenuta.  

L’olmo

San Lorenzo, per i pochi abitanti rimasti, è soprattutto il paese dell’olmo. Al centro di Piazza Regina 
Margherita si erge un antico olmo, totem identitario, un emblema del luogo, una risorsa di memorie, 
di leggende, di nostalgie. L’olmo è avvolto nel mistero e nella leggenda ed è diventato luogo di raduno 
e di giochi per i pochissimi bambini rimasti e per qualche anziano che ricorda il tempo passato, 
quando attorno ad esso si svolgeva la vita sociale del paese e dove le persone sedevano a gruppi e per 
ore e ore. Alcune leggende lo fanno risalire al periodo romano di Augusto (la zona era abitata in epoca 
protostorica e magnogreca). La tradizione orale più diffusa lo lega alla disfida di Barletta, quando 
Lodovico Abenavoli di San Lorenzo, capitano di ventura e combattente assieme ad Ettore 
Fieramosca, al ritorno nel suo paese avrebbe piantato l’albero nel 1503. C’è di mezzo una visione di 
buon auspicio. Una tradizione di segno contrario dice che Lodovico Abenavoli non sia mai venuto a 
San Lorenzo e segnala l’abitudine dei notabili locali a identificare la storia e la vita dei paesi con 
quella delle loro famiglie. L’olmo oggi rappresenta, comunque, un luogo di incontro, quasi un 
simbolo di resistenza per quanti non vogliono andare via.
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Ai due lati della piazza dell’olmo, palazzi sventrati e cadenti rendono davvero miracolosa la resistenza 
delle due chiese del paese. Nella Protopapale o Chiesa Matrice, si trova la statua in marmo della 
Madonna della Neve attribuita ad Antonello Gagini e il quadro raffigurante il Martirio di San Lorenzo 
di scuola caravaggista del napoletano. La statua lignea del Santo Patrono del Comune e altre reliquie 
religiose attestano come anche i centri grandi dell’interno avessero un patrimonio artistico importante. 
Nella Dittereale è custodita l’icona della Madonna della Cappella. Restaurata di recente e riaperta al 
pubblico come Museo delle Icone Bizantine è stata l’ultima chiesa di tutta la vallata del Tuccio a 
lasciare il rito greco.

Risorgimento

Per quanto poco noto, proprio S. Lorenzo, del resto, è il primo comune che vota l’appartenenza alla 
nuova Italia ancora prima dell’arrivo di Garibaldi. Una sorta di sotterranea rivendicazione che partiva 
da una terra che, per prima, si era chiamata Italia, e che alla cultura italiana e al Risorgimento aveva 
dato un apporto fondamentale. Lo sbarco di Garibaldi a Melito avviene il 19 agosto del 1860. Come 
scrive nei Mille Giuseppe Bandi, scrittore che partecipa all’impresa garibaldina, lo sbarco nella punta 
estrema dell’Italia «non fu meno audace, né meno fortunato dello sbarco di Marsala». Il passaggio 
dello Stretto, però, è preceduto da attese, indecisioni, contrasti e anche da iniziative che, spesso per 
contrasti tra i protagonisti, avevano rischiato di mettere a repentaglio il successo dell’impresa. 
Garibaldi, dopo aver completato la conquista della Sicilia, e dopo l’ultima battaglia vittoriosa a 
Milazzo, aveva stabilito, a fine luglio, il suo quartiere generale a Punta Faro di Messina. Voleva 
concedere un riposo alle truppe, ma attendeva di capire anche come prepararsi ai prossimi eventi, 
tenendo conto del fatto che quelle borboniche si stavano riorganizzando, e soprattutto considerando i 
freni che arrivavano dalla diplomazia europea, dall’Inghilterra e dalla Francia, e anche le cautele o 
gli ostacoli messi da Cavour che, da un lato, temeva, la reazione di altri Stati europei, chiamati in 
causa da Ferdinando II, e dall’altro non voleva che Garibaldi si spostasse, in maniera autonoma, e 
puntasse su Roma.

Il 26 luglio l’Inghilterra dichiarava di non voler interferire nelle vicende italiane, e il Generale 
decideva che era tempo di riprendere il viaggio. Non voleva, però, che andasse incontro a insuccessi 
come quelli dei fratelli Bandiera, nel vallone di Rovito, o di Pisacane a Sapri. In qualche modo, 
sentendo i consigli di Benedetto Musolino e dei fratelli Plutino, che però avevano dissidi su tempi e 
modalità dello sbarco, cerca di creare un clima favorevole tra le popolazioni calabresi, soprattutto tra 
quegli esponenti del Risorgimento reggino e calabrese, che erano stati attivi ancora prima del 1848. 
L’8 agosto partono da Messina, per preparare il terreno e avviare contatti, 450 volontari su 25 
scialuppe. Li comanda il generale Musolino, ma della spedizione fanno parte il maggiore Giuseppe 
Missori, e altri ufficiali come Alberto Mario, che nel suo libro di memorie La Camicia Rossa (prima 
in edizione inglese nel 1865 e poi italiana nel 1870) racconterà i tanti contrasti ed errori di valutazione 
dei volontari che sbarcano tra Altafiumara e Cannitello, non a Scilla come avevano immaginato. La 
sorpresa non riesce, anzi ricevono un’inattesa resistenza delle truppe borboniche che costringe alcuni 
volontari a tornare indietro e altri a guadagnare in maniera avventurosa l’altopiano dell’Aspromonte. 
Si verificano discordanze tra Musolino e Agostino Plutino, capo dei volontari calabresi dei 
“Cacciatori di Aspromonte”. E un vagare di volontari e rivoltosi in una zona in cui, peraltro in 
inferiorità numerica, possono essere sorpresi e respinti dai soldati borbonici.

In questo quadro di difficoltà e di rischio fallimento, S. Lorenzo diventa un luogo-simbolo 
dell’impresa garibaldina e dell’Unità d’Italia. Mario Alberto racconta, anche se in maniera romanzata 
ed enfatica, che mentre garibaldini e volontari annaspano tra difficoltà, ostacoli, terreno non 
favorevole e paesi come Bova che non possono accogliere i Plutino, come chiarisce il sindaco 
Pasquale Nesci, si fa avanti Bruno Rossi, sindaco di S. Lorenzo, sbloccando la situazione di stallo, e 
invitando garibaldini e volontari già sbarcati ed operanti in Aspromonte a fare quartiere generale a S. 
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Lorenzo, dove erano attesi con entusiasmo dalla popolazione. Secondo Manti senza la scelta 
coraggiosa di Rossi la spedizione sarebbe probabilmente finita come quelle carbonare e mazziniane. 
Mario Alberto racconta come dopo l’invito di Rossi la notte del 17 agosto i garibaldini si gettano 
«sull’alto versante tirrenico», saltando di «cresta in cresta», si dirigono verso la «montagna scoscesa 
per avventura inespugnabile», e su «un colle a pan di zucchero» arrivano al «paesello di San 
Lorenzo».

I garibaldini, al comando del colonnello Missori, arrivano a San Lorenzo nel pomeriggio del 18 agosto 
accolti dai 3 ai 6 mila abitanti con grande affetto. Dall’alto di San Lorenzo – dove il sindaco apre la 
casa allo Stato maggiore – presidiano la zona dello sbarco. La posizione era eccellente: il paese 
sarebbe stato difeso, dice qualcuno, anche a sassate. Mario Alberto, presidente della Commissione di 
difesa e di approvvigionamento chiede al sindaco Rossi un ulteriore atto di coraggio, dal valore 
simbolico: il Comune avrebbe dovuto dichiarare la decadenza della dinastia borbonica e 
l’inaugurazione della dittatura di Garibaldi, in nome della libertà d’Italia. Raccoglie subito il consiglio 
comunale e dal balcone del Comune proclama il governo nazionale.

Rossi trovava un certo sostegno anche tra la gente, in quell’area si erano affermati sentimenti 
antiborbonici non soltanto tra la borghesia liberale e illuminata. Nel 1847 tutto il Reggino è 
attraversato da venti di rivolta. Edward Lear era stato un eccezionale testimone dell’atmosfera che si 
respira nei paesi del Reggino e presso tante famiglie di notabili di cui era ospite. Nel suo Diario di 
un viaggio a piedi aveva raccontato anche il suo passaggio in prossimità di San Lorenzo, che 
splendeva «tra i suoi alti solchi e abissi», manifestando preoccupazione ed inquietudine per i venti di 
rivolta che soffiavano dappertutto e decidendo di interrompere in anticipo il suo viaggio. Col suo 
compagno di avventura Proby, il 5 settembre, a Reggio, sale su un vapore mentre nella città si sentono 
gli spari. Sempre a Reggio, tra il sette e il quattordici settembre la Commissione militare condannava 
a morte quattro rivoltosi. A Gerace, il primo ottobre, destino analogo per i giovani capi della 
sommossa del distretto, Michele Bello, Rocco Verduci, Gaetano Ruffo, Domenico Salvadori, Pietro 
Mazzoni. Tutti formatisi a Napoli, dove studiavano giurisprudenza, saranno fucilati il giorno 
successivo nella piana di Gerace e i loro corpi, in segno di disprezzo, gettati nella «lupa», la fossa 
comune. Il sacrificio dei «martiri di Gerace» avrebbe alimentato le scelte radicali e democratiche di 
esponenti del Risorgimento con posizioni liberali e moderate.

A S. Lorenzo erano, probabilmente, giunti echi e immagini delle fiamme e delle ceneri delle case rase 
al suolo, di Messina, presa a cannonate il 7 settembre 1848 per reprimere i moti siciliani. Con questa 
repressione Ferdinando II diventava “Re Bomba” per i tanti patrioti liberali, democratici, murattiani 
del Sud, protagonisti dei moti e delle ribellioni del 1848, e in qualche modo alimentava nei siciliani 
un sentimento antinapoletano e antiborbonico che poi avrebbe portato anche a scelte unitarie e ad 
adesioni decisive per la riuscita della spedizione garibaldina. C’è del vero, certo, quando si parla della 
conquista e dell’annessione piemontese del Regno delle Due Sicilie, ma fu proprio la Sicilia, con le 
sue scelte, a favorire e a provocare la fine dei Borbone.

Sdegno e risentimento avevano generato le feroci repressioni, uccisioni, carcerazioni, condanne nei 
bagni del Regno, dopo le rivolte del 1848, di un’intera generazione di liberali e democratici che aveva 
sognato anche la Costituzione e un’unità d’Italia condotta dal Sud e che, alla fine, viste le chiusure 
borboniche, scelse a volte malvolentieri, a volte per trasformismo, di passare dalla parte dei Savoia o 
di Cavour, di Garibaldi e dei democratici rivoluzionari.  Un clima antiborbonico soffiava anche tra i 
ceti popolari, miseri e affamati, che mal tolleravano le prepotenze degli amministratori locali e di una 
“camorra” che, diversamente da quanto si afferma, non nasce con l’unificazione nazionale, ma è 
presente a fine Settecento e nella prima metà dell’Ottocento e controlla, tra l’altro, con la complicità 
delle autorità borboniche, la vita delle carceri già a partire dagli anni Trenta.
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Nel 1853, in un clima d’insoddisfazione e di fermenti innovativi, anche a S. Lorenzo si ebbe un 
tentativo di rivolta contadina, che trovò il sostegno delle popolazioni di Grana, Chorio, S. Pantaleo, 
ma che fu subito represso con violenza. Da notare come anche l’altra “minoranza” etnico-linguistica, 
gli albanesi di Calabria, in provincia di Cosenza, divenne protagonista del Risorgimento meridionale 
con una forte tradizione democratica e antiborbonica e come fu proprio un calabro-albanese, Agesilao 
Milano, ad attentare alla vita di Ferdinando II, aggredendolo e ferendolo nel corso di una parata 
militare. Era l’8 settembre 1856 e da lì a poco Agesilao Milano fu decapitato. E nello stesso anno, a 
Reggio, un pretore condannava al pagamento di mille ducati un certo Pietro Merlino colpevole di 
possedere un libro proibito: i Canti di Giacomo Leopardi. Nel 1859, Ferdinando II, poco prima della 
seconda guerra d’indipendenza, cercava di liberarsi di 91 patrioti meridionali, condannati dopo il 
1848 e rinchiusi nelle carceri e nei bagni (Montesarchio, Nisida), mandandoli nelle Americhe. Il 
tentativo fallì, per una rocambolesca impresa del figlio di Luigi Settembrini, ma i patrioti Poerio e 
Settembrini, Nisco, Pironti, Garcea e Castromediano, Palermo e altri, sbarcati dalle navi in Irlanda e 
poi passati in Inghilterra, scampati all’esilio a vita, decisero definitivamente di appoggiare Cavour e 
molti si misero al seguito di Garibaldi. Si può dire che fu il regime illiberale e chiuso, repressivo, dei 
Borbone – che decimarono prima la generazione del 1799, poi quella del 1848 – a provocare la propria 
fine.

A San Lorenzo, nonostante l’adesione del sindaco e dei ceti borghesi e illuminati e un certo sostegno 
di parte della popolazione all’impresa garibaldina, la situazione restava molto delicata. C’erano 
resistenze e non tutto sarebbe andato liscio. Il prete di San Lorenzo viene arrestato perché invita la 
popolazione a combattere i garibaldini e i volontari, che volevano conquistare lo Stato pontificio. Lo 
condannano alla fucilazione, ma poi riesce a salvarsi con una fuga fortunosa, durante uno scontro tra 
truppe borboniche e garibaldini. Lo sbarco avviene il 19 agosto. La rivolta di San Lorenzo è decisiva 
per fare rompere gli indugi a Garibaldi che decide di sbarcare a Melito. Qui, ad accoglierlo, c’è un 
nutrito numero di massoni calabresi. Tutta l’area tra Melito e San Lorenzo, tra zona pianura e fiumare, 
è occupata da migliaia di camicie rosse. Il 19 agosto gli abitanti e i garibaldini di San Lorenzo si 
sentono finalmente al sicuro. La “banda” di Missori scende a Melito. Con una scaramuccia, riesce a 
fuggire il parroco don Bruno Iacopino. Il paese dei tanti nomi diventa luogo simbolo.

Bruno Rossi e i volontari garibaldini di San Lorenzo avrebbero seguito Garibaldi a Reggio Calabria, 
combattendo per la liberazione di quella città. Gli abitanti di Melito non si erano mossi, timorosi che 
la temeraria impresa di Garibaldi sarebbe finita nel sangue, pagandone così il prezzo. Rossi, nato a S. 
Lorenzo da Domenico e Francesca Bova, si era laureato in giurisprudenza nel 1847 a ventidue anni e 
poi in Lettere e filosofia. Nominato sindaco nell’agosto del 1860, nel 1862 fa parte del consiglio 
provinciale della Calabria Ulteriore. Nel 1885 sposa Domenica Pangallo di Bagaladi e i due hanno 
cinque figli, di cui uno muore in età infantile. Rossi si spegne a Reggio Calabria a novantadue anni 
nel 1916. Nel 1910, il 18 agosto, a cinquanta anni dal proclama, Rossi chiede che sulla facciata del 
Comune venga apposta la seguente lapide commemorativa:

«A perpetua memoria/ che il 17 agosto 1860/ i volontari Calabresi e 200 Garibaldini/ d’ogni parte 
d’Italia/ qua venendo d’Aspromonte/ al comando dei colonnelli/ Musolino Benedetto e Plutino 
Agostino/ questo paese occuparono / accolti festosamente dagli abitanti/ provocando lo sbarco di 
Garibaldi a Melito/ che nel seguente mattino 18 agosto / qui primo comune del Napolitano/ fu 
proclamata la decadenza del Borbone/ e la dittatura del Generale Giuseppe Garibaldi/ preludio ed 
augurio dei prossimi destini d’Italia/ che nelle sale di questo palazzo/ ebbero ristoro e alloggio 18 
primi eroi/ tra i quali Nullo Alberto Mario e Missori/ e nelle migliori famiglie richiesti a gara/ gli altri 
Garibaldini/ e che nel successivo 19 agosto/ di qua mosse la forza armata/ per congiungersi al 
dittatore/ e convolare con lui al conquisto di Reggio/ il 21 agosto 1860/ Bruno Rossi pose nel 
cinquantesimo anniversario/ 17 agosto 1910». 
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Meridionalismo, leghismo, neobor-bonismo

La lapide è bene in vista, poggiata alla facciata dell’ex Municipio dipinta di giallo, in una salita ripida. 
In basso, una fontana manda l’acqua fredda e pulita della montagna. In uno dei miei viaggi, nell’estate 
del 2014, insieme ad amiche e amici originari dei paesi vicini, la lettura di quella memoria ha dato il 
via a commenti e considerazioni che offrono un panorama di sentimenti e considerazioni contrastanti 
e laceranti.

Serpeggia amarezza, affiorano delusione e disincanto, a volte umori antileghisti e anti Nord, spesso 
rovesciamento di pregiudizi e razzismi antimeridionali, che precedono l’Unità d’Italia, si rafforzano 
dopo l’unificazione e, infine, con l’affermarsi della Lega. Affiorano spie di mitologie e visioni 
neoborboniche per cui tutti i mali del Sud avrebbero avuto inizio con l’unificazione nazionale. Non 
c’era bisogno di una recente narrazione giornalistica e saggistica per sapere che l’unificazione 
nazionale non è stata la liberazione del Sud. Generazioni di meridionalisti e di meridionali dalla fine 
dell’Ottocento a oggi, da Padula a Ciccotti, da Colajanni a Salvemini, da Nitti a Gramsci (molti di 
quelli che avevano partecipato al Risorgimento e creduto nell’Unità d’Italia) hanno scritto migliaia 
di pagine sul Risorgimento tradito, sull’atteggiamento coloniale del nuovo Stato, sulla repressione 
violenta del brigantaggio (che aveva risvolti sociali e politici), sulla distruzione delle economie locali, 
sulla rivoluzione silenziosa dell’emigrazione. Viene rimosso che l’unificazione nazionale ha 
comportato abbandono delle campagne, delle colline e della montagna, esodo anche dalle aree più 
povere del Nord. Quello che viene occultato, con un revisionismo a buon mercato, è che le progressive 
e non magnifiche sorti del Mezzogiorno sono state compiute con la complicità e con la responsabilità 
dei ceti politici e dirigenti meridionali. 

Una lenta erosione

San Lorenzo era stato, pure in montagna e in quei luoghi aspri e fragili, il centro più popolato e 
dinamico del Reggino e della Locride. Per secoli su quei fazzoletti di terra appesi alle colline e ai 
dirupi hanno vissuto, certo con difficoltà e grande fatica, popolazioni dedite alla coltura degli orti, 
alla pastorizia, all’allevamento dei maiali, alla produzione di miele e frutti. Un’economia, spesso, di 
sola sussistenza, ma a volte migliore di quella di altre aree d’Italia e del Nord.

Il paese di San Lorenzo già nel 1763 aveva 1640 abitanti. Nonostante il terribile flagello del 1783 e 
le condizioni di miseria estrema della popolazione, nel 1861 sommavano a 3896, che nei decenni 
successivi aumenteranno progressivamente fino a raggiungere le 6137 unità nel 1931. Dopo il 
fascismo e la guerra, nel 1951, gli abitanti sono ancora quasi seimila.

Pasquale Manti ricorda la vitalità, la voglia di mutamento, il desiderio di conoscere degli abitanti di 
San Lorenzo nel dopoguerra. Ricorda la nascita di un teatro, la “Filodrammatica laurentina”, la 
costituzione di una “Schola cantorum” per iniziativa di giovani che cominciano a spostarsi a Reggio 
per studiare, frequentano le scuole e le biblioteche, vanno al cinema, seguono con trepidazione le 
vicende nazionali. Negli anni Cinquanta il paese si presenta con innumerevoli botteghe di generi 
alimentari e tante attività artigianali. Le strade illuminate, il collegamento con Melito sempre più 
facile e nel 1956, nel bar principale, arriva la TV in bianco e nero e il biliardo americano. Le grandi 
alluvioni del 1951 e 1953, anche per San Lorenzo, dove molte zone e case crollano, significano esilio 
e spostamenti di tantissime persone. La discesa lungo le pianure e le marine, la nascita dei paesi doppi, 
non è indolore, crea lacerazioni e divisione tra chi vuole partire e chi vuole restare. Le opere di 
ricostruzione faranno la fortuna dei gruppi dirigenti che, come scrive Alvaro, prosperano sulle 
catastrofi naturali. I gruppi politici e dirigenti nazionali e locali spingono all’emigrazione. Nei paesi 
alluvionati visitati da De Gasperi la gente racconta ancora l’invito a imparare le lingue e a partire. 
Anche le forze di sinistra vedevano nella montagna un luogo d’isolamento, solitudine, arretratezza, 
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non adatto alla produzione e cercavano la centralità nelle fabbriche del Nord, dove una classe operaia 
politicizzata avrebbe dovuto finalmente realizzare una società più giusta.

Sulla rivolta di Reggio, sulla scelta industrialista, sull’elargizione di un centinaio di miliardi alla 
Liquichimica di Saline Joniche, sull’economia assistita, sulla rapina del territorio, sull’avvelenamento 
portato avanti dalle mafie, sulle incompiute del passato e su quelle della modernità (fabbriche, case, 
edifici, strade e poi depuratori, immobili, opere finanziate con il danaro pubblico) si sono fatte analisi 
e riflessioni più diverse, ma è sempre il caso di rinfrescare la memoria. Dietro le scelte di ricostruzioni 
si nascondono interessi economici ben precisi e si afferma anche una criminalità che nel giro di 
decenni segnerà quelle zone per poi espandersi, come una grande holding, in tutte le parti del mondo. 
Non vista, o non considerata nella sua vastità e nella sua capacità espansiva, nasceva in quel periodo 
una criminalità “produttiva” e nasceva un’economia criminale che nel silenzio e nella complicità, con 
la partecipazione, della politica, avrebbe devastato il tessuto sociale.

Un popolo che aveva tratto da vivere da un fazzoletto di terra, che faceva dalle pietre pane, che 
coltivava rasule portate sempre via dall’acqua, che compiva ore di cammino al giorno per raggiungere 
i pascoli o i terreni coltivabili, che affrontava viaggi a piedi e per mare prima in Sicilia e poi nelle 
Americhe, veniva trasformato in popolo ozioso, apatico, rassegnato, alimentando e quasi inverando 
la favola del dolce far niente. La modernizzazione fatta di devastazioni e incompiute creava malesseri 
al Nord e al Sud, frustrazioni speculari e opposte, rivendicazioni localistiche e particolaristiche, grazie 
anche al trasformarsi dei partiti in gruppi di potere, in fattori di conservazione e di gestione della cosa 
e della spesa pubblica.

Nel 2011 l’intero territorio comunale ha soltanto 2685 abitanti, ancora diminuiti negli ultimi anni, 
quasi tutti spostatitisi in pianura e nella Marina, mentre, come abbiamo visto, nel centro storico sono 
poco più di un centinaio. Adesso i rioni e le strade, come con amarezza scrive Manti, «sono immersi 
nel silenzio dell’abbandono, nella quiete dimessa dell’assenza, nella solitudine malinconica della 
dimenticanza, nel vuoto dell’indifferenza, nell’emarginazione, dell’incuria».

Retrotopie

Di un enorme, criminale, processo di erosione e di dissoluzione degli ultimi decenni non sono 
responsabili né i Borbone né i Savoia. Quello che appare, pertanto, poco comprensibile è che la 
legittima rivendicazione di una appar- tenenza a un luogo, che si ama, il riconoscersi nelle sue vicende 
storiche, possa avvenire oggi sotto le insegne di una monarchia straniera (come i tanti invasori e 
dominatori del Regno di Napoli) la cui vicenda è finita nel 1860. Né si comprende perché si inventi 
come nemico dell’oggi la monarchia dei Savoia (con tutti i piemontesi e i nordici), che è stata cacciata, 
dopo la seconda guerra mondiale, grazie alla lotta partigiana, alla Resistenza, a un referendum, dove 
nel Sud i Savoia hanno avuto il sostegno tenace e unanime dei gruppi dominanti e dirigenti locali.

La giornata di memoria delle vittime del Sud all’indomani dell’Unificazione nazionale – voluta oggi 
da gruppi neoborbonici e da tanti esponenti di partiti nazionali – rischia di far prevalere e di inventare, 
pericolosamente, una memoria divisiva e divisa. Quello che non è riuscito alla Lega a inizio anni 
Novanta adesso potrebbe riuscire a quanti al Nord e al Sud (in maniera complementare), per interessi 
elettorali e “ideologici” (politici ed economici) lavorano per un incomprensibile separatismo. La 
retrotopia (adopero un termine di Bauman) neoborbonica o l’idealismo utopistico del passato, con il 
richiamo a un buon tempo antico mai esistito, è la risposta sbagliata, carica di rischi incalcolabili 
(come vediamo in Spagna) e suona come un’autoassoluzione e anche come una legittimazione dei 
gruppi dirigenti locali.

Ritorni
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Questi luoghi, che pure sono vissuti in isolamento in epoca moderna e negli ultimi decenni, e che 
sono stati descritti e percepiti con la categoria della lontananza, non hanno né una vocazione 
all’isolamento né una storia di lontananza. Non erano stati lontani nell’ottavo secolo avanti Cristo 
quando arrivavano i coloni greci e fondavano le città magnogreche, spingendosi nelle aree interne. 
Non erano stati lontani ai tempi in cui, quasi certamente, Paolo di Tarso sbarcava a Reggio e iniziava 
il suo cammino per Roma, o quando gli ebrei che lasciavano la Terra Promessa fondavano nel II 
secolo d. C. la seconda sinagoga d’Italia. Non erano lontani quando arrivavano i monaci greci e 
dall’Oriente nel periodo bizantino. Fino agli anni sessanta (e in alcuni luoghi ancora oggi), nella 
vallata dell’Amendolea, la lingua parlata era il greco preomerico, sempre aggiornato da continui 
arrivi, la lingua che dall’inizio dell’Ottocento ad oggi ha attirato e incantato studiosi e filologi 
stranieri, tedeschi, greci, italiani e del luogo.

Negli ultimi decenni il “ritorno” alla “grecità” è stato un elemento identitario e di rinascita notevole 
in quest’area, anche se non sono mancati sperperi e speculazioni per iniziative talora localistiche e 
folkloristiche, che nulla creano e nulla lasciano. Grazie a grandi conoscitori e studiosi della storia, 
della cultura, delle lingue (l’elenco sarebbe notevole) il riferimento non è stato a un’identità inventata, 
ideologica, calata dall’alto delle mode e delle ideologie revisioniste, ma si è costruito mediante un 
rapporto problematico con una tradizione culturale e religiosa greco-bizantina (i riti in lingua greca 
erano vivi ancora nel Seicento), sempre rivisitata e rinnovata, di cui attestano nomi di luoghi e di 
paesi, statue, icone, canti, musiche, cibi, forme di socialità e devozione popolare.

La festa del ritorno

Lungo la strada in salita, che la prima volta ti ubriaca con i suoi mille tornanti e le tante curve, che 
porta a San Lorenzo si trova il Santuario dell’Assunta o Madonna della Cappella, dove è custodita 
l’icona, di notevoli dimensioni, di una Madonna Nera con il Bambino, con in mano un’arancia. 
L’effige risale con molta probabilità al XII secolo, ma la tavola è stata ridipinta a inizio Cinquecento 
in stile neo bizantino. Sul retro, l’icona è dipinta con una scena di angeli che reggono una corona, 
quasi sicuramente realizzata tra Sei e Settecento.  Anche la località, un tempo molto popolata e oggi 
con poche case, si chiama contrada Cappella e Cappella è anche il nome della strada che collega il 
santuario al paese. Il termine Cappella fa riferimento ad una antica fiera, Kapelas, per l’appunto, che 
si svolgeva nelle vicinanze dei luoghi sacri e monasteri della vallata e di cui ancora nel 2002 ho potuto 
osservare permanenze e tracce con venditori di animali e mucche, impegnati nei gesti e nelle parole 
di un teatro antico grazie al quale si recitavano e si facevano trattative tra venditori e compratori 
provenienti dai paesi vicini.

L’icona della Madonna, l’ultima domenica di luglio, viene “salita” dal santuario nella chiesa 
Protopapale di San Lorenzo e sistemata di fronte alla statua della Madonna ad Nives. Inizia la 
“Quindicina” con antiche litanie in latino, preghiere, novene e preparativi per la Madonna della Neve, 
il 5 agosto e per il triduo dei giorni 8-10 agosto in onore del patrono. La mattina del 12 agosto l’icona 
viene “calata” al santuario con un corteo processionale, formato da portantini molto attenti e 
compresi, da ragazze e ragazzi, emigrati ritornati e devoti provenienti dai paesi della zona. Questo 
pellegrinaggio, al pari di tanti altri, che collega luoghi in abbandono o abbandonati, rivela il bisogno 
di riempire vuoti e di creare nuovi legami tra passato e presente, tra luoghi separati, tra rimasti, 
emigrati, e gente che torna e che arriva. Queste feste, che fanno riferimento al passato, assumono forti 
valenze identitarie, rivelano bisogno di aggregazione e socialità: sono i semi e i segni di una resistenza 
all’abbandono. 

Resistenze
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C’è chi, anche se a volte sente di fare una lotta disperata, vuole ripartire da piccole utopie quotidiane, 
da azioni concrete. Nino Zumbo mi è parso determinato e appassionato quando, nel lontano 2004, ha 
organizzato proprio in questo posto, dove è nato e cresciuto, degli incontri e dei dibattiti sullo 
spopolamento. Non una riflessione sterile, ma interrogativi e ipotesi per una possibile rinascita. La 
visita più recente fatta a San Lorenzo (non penso si possa capire e cogliere l’anima di un luogo con 
un semplice e frettoloso passaggio) risale all’11 giugno per un’iniziativa – letture di poesie, ma anche 
visita nel paese, pranzo a base di prodotti del luogo, musiche eseguite da suonatori provenienti da 
varie parti della Calabria –  è  stata promossa da América Liuzzo, dalle donne de “Il Pettirosso”, da 
Domenico Minuto, Salvino Nucera, Silvana Guarna e i tanti componenti dell’Accademia dei 
Vagabondi. C’è Nuccio Barillà, ambientalista di lunga data, anche lui protagonista, con Legambiente, 
della riscoperta e della valorizzazione dei piccoli paesi, e in prima linea nelle lotte a tutela del 
paesaggio.

Con loro rendo omaggio ad Alvaro, nel giorno in cui cade il sessantenario della sua morte. I genitori 
di América sono partiti da San Lorenzo, negli anni del grande esodo, per il Venezuela, e a Caracas 
forse non hanno trovato l’America, ma è nata América e poi sono nati una sorella e un fratello. 
Carmelo, il padre, dopo la morte della moglie nel 1982, decide di rientrare, ormai ammalato, in Italia. 
América, la sorella e il fratello lo seguono. Comincia per América un andirivieni tra l’Italia e il 
Venezuela, ma nel 1992 decide di stabilirsi a San Lorenzo nella casa della nonna materna. Non si era 
stancata dei viaggi, si era innamorata, come racconta, di queste montagne e di tutto l’«aspro» che la 
circondava. Dal 1993 fa parte di un gruppo di cittadini che si occupa di «salvare il salvabile», di 
scongiurare la chiusura della caserma, delle due scuole, della casa di riposo, dell’ufficio postale, della 
guardia medica, di alcuni importanti uffici comunali trasferiti altrove. Visitiamo la sede “Circolo del 
cinema Il Pettirosso (affiliato FICC, Federazione Italiana dei Circoli del Cinema), fondato nel 1996 
da lei e da un gruppo di donne. Difficile prevedere cosa sarà di questo luogo, intanto fa davvero una 
bella impressione vedere donne che custodiscono libri, scritti, documenti, fotografie, oggetti, 
organizzano incontri di musica, di cinema, si occupano di artigianato e prodotti locali. Operano, 
producono, faticano, sognano, sperano. 

EPILOGO

Guardando quella lapide e il paesaggio circostante di abbandono, simile a quello visto in altre parti 
d’Italia, penso che forse più che separare la memoria occorra costruire una memoria nazionale, 
trovare i fili di una comune storia da annodare. Questi luoghi avrebbero bisogno di una cultura del 
fare, di memoria, di piccoli gesti. Hanno bisogno di progetti comuni, condivisi, di resistenza. 
Dobbiamo dare un senso e uno sbocco positivo ai sentimenti contrastanti, quell’odio e amore per 
l’origine e per l’Italia, le tendenze antitaliane a seguito di delusioni recenti, il sentirsi abitanti di più 
luoghi, protagonisti di più storie: un’identità fatta non di sovrapposizioni e di sommatorie, ma di 
conflitti, ombre, luci, contrasti appartiene a quanti sono nati e cresciuti in questa parte di mondo. 
Forse più che separare l’Italia bisogna finalmente unirla. C’è necessità, se mai, di un nuovo 
Risorgimento, che realizzi i sogni disattesi e traditi. Chissà che proprio da questi vuoti non possano 
partire nuovi risorgimenti.

Faccio un giro nelle strade vuote, con le case aperte e spalancate, piene di erbe e immondizie. Molte 
porte e finestre hanno davanti piante di fiori, quasi attendessero il ritorno degli antichi abitanti o di 
qualcuno che le riapra. Mi affaccio da una balconata che guarda verso le colline, l’Amendolea, l’Etna: 
sotto, case che crollano, tetti aperti, rovi, spine. Passo come altre volte dal vecchio municipio dove la 
targa con la scritta ricorda gli entusiasmi, le illusioni, le delusioni del Risorgimento. Il vento comincia 
a farsi sentire, porta però frescura nel corpo in quel caldo pomeriggio di inizio estate. Immagino 
quando sibila d’inverno e morde le pareti dei muri cadenti, lacera i tetti e le tegole crollate, batte sui 
mattoni forati e senza intonaco delle case incompiute, batte le piantine davanti alle finestre chiuse. Il 
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vento esisterà ancora quando nessuno potrà più ascoltarlo? Quando nessuno potrà dargli un nome, un 
senso, un sentimento? Il vento della speranza contrasterà il vento della fine e delle apocalissi in corso?
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