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Palermo (ph. L. Vazquez)

EDITORIALE

Alla vigilia del voto lasciamo alle spalle una campagna elettorale arroventata da 
polemiche e isterie politiche che hanno trasformato l’immigrazione in uno sfogatoio, 
una straordinaria valvola di sfogo omnicomprensiva di tutte le ansie, le pulsioni e le 
preoccupazioni che attraversano come un nervo scoperto il nostro Paese e la nostra 
società. Sugli immigrati e sovente contro gli immigrati sono state ossessivamente 
convogliate attenzioni, enunciazioni e imprecazioni dei partiti e dei media. La retorica 
ansiogena sulla sicurezza ha dominato il dibattito pubblico, da tempo inquinato da un 
linguaggio emotivamente violento, fatto di parole d’ordine, di slogan, di formule ed 
espressioni profuse a vanvera (bombe sociali, invasione, sostituzione etnica, fenomeno 
fuori controllo) oppure usate come pallottole per intimare e confondere la mente. In 
pratica un lessico ad alta densità di odio sociale. E «l’odio – dice il Poeta – è analfabeta. 
Scrive pagine di sangue sgrammaticate».

Della violenza verbale è figlia – facilmente riconoscibile anche se ipocritamente 
rinnegata – la violenza fisica. Quella che si sta moltiplicando nelle nostre città. Le paure 
collettive – sollecitate, alimentate e perfino costruite artificiosamente – diventano fobie 
e sono la leva utilizzata per promuovere e autorizzare il progressivo indebolimento 
ovvero la totale rimozione dei freni inibitori che impedivano fino a ieri di adoperare un 
linguaggio apertamente razzista, oggi largamente tollerato, ostentato, sdoganato. Ciò 
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che è accaduto a Macerata, prima, durante e soprattutto dopo, è il precipitato di una 
escalation cominciata da tempo, il distillato di una politica che attraverso le vicende 
dei migranti ha manipolato e manomesso parole come patria, civiltà, identità, sovranità, 
cittadinanza. Lo straniero legittima ogni forma di ripulsa, giustifica il razzismo 
strisciante convertito in opinione corrente, riscatta anche il neofascismo banalizzato e 
minimizzato, mimetizzato in mille eufemismi ma perfettamente in consonanza con la 
canea verbale che dissemina l’islamofobia e invoca la difesa della razza bianca e il 
primato della italianità.

L’immagine del tricolore sulle spalle di un assassino è l’ultimo atto di una 
rappresentazione degradata del nostro Paese, della inquietante torsione di simboli e 
valori imbrattati dalla xenofobia di ideologi eversori e ciechi giustizieri che teorizzano 
l’inferiorità degli altri per esorcizzare la propria. Le parole dell’odio, accumulato, 
incrementato e imploso, figliano gesti irresponsabili, esasperano tensioni e 
contraddizioni, radicalizzano lo scontro con il diverso, fino a ridurlo ad una primitiva 
caccia fai da te. La cronaca di queste ultime settimane ci ha consegnato una sequenza 
impressionante di episodi di violenza politica che non hanno nulla di episodico ma 
sembrano segni diversi correlati ad un unico persistente disegno, quello di 
destabilizzare gli equilibri sociali e acutizzare i disagi e le criticità della convivenza 
civile.

Anche Amnesty International denuncia nel Rapporto appena pubblicato sullo stato dei 
diritti umani che in Italia è cresciuta l’intolleranza, che sembrano concentrarsi più che 
in altri Paesi europei le dinamiche di tendenza al disprezzo e all’odio non più soltanto 
contro gli altri ma anche verso chi aiuta gli altri, considerati alla stregua di 
“collaborazionisti”: «la modalità già preoccupante del “noi contro loro” si è complicata 
con un altro elemento. Adesso è “noi contro loro, ma anche contro voi che state con 
loro”. E quel “voi” sono gli italiani che da soli, con le associazioni o con altre forme di 
volontariato praticano la solidarietà, l’accoglienza, la condivisione». Gli immigrati, 
stretti in questa tenaglia, sono poco più che merce. Per gli scafisti e gli aguzzini della 
tratta, per i candidati del marketing elettorale, per gli imprenditori del caporalato nelle 
campagne, ma anche per le cancellerie europee che nei trattati ne negoziano e barattano 
quote e diritti pur di tenerli lontani.

Da tempo Dialoghi Mediterranei registra e pone all’attenzione questa progressiva 
degenerazione della vita etica e civile nonché del linguaggio pubblico, una deriva che 
si consuma nell’estenuante dibattito sull’immigrazione, perenne emergenza e luogo e 
oggetto privilegiato delle fibrillazioni sociali e delle speculazioni politiche. La rivista, 
nata ad aprile del 2013 e prossima dunque ad entrare nel sesto anno di pubblicazioni, 
non ha mai cessato di mettere al centro il fenomeno che della contemporaneità esprime 
paradigmaticamente tutte le complessità e le potenzialità. Le migrazioni come cifra e 
metafora del nostro tempo, crocevia di passato, presente e futuro, antropologia delle 
connessioni, contaminazioni e sperimentazioni culturali. Incrociando locale e globale, 
i movimenti degli uomini producono significativi processi di trasformazione urbana e 
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di profonda riarticolazione delle differenze. Per tutto questo sono osservatori 
fondamentali per capire le dinamiche di quanto accade nelle nostre città e le prospettive 
possibili che si delineano nell’orizzonte delle nuove generazioni.

In tutta evidenza, in questi anni, attorno alle pagine di questo bimestrale – libero da 
lacci e lacciuoli accademici − si è formata una comunità sempre più numerosa che 
sembra voler condividere qualcosa di più di un progetto editoriale, partecipando a quel 
pensare in comune da cui muove il senso del dialogo, dell’impegno intellettuale e del 
confronto critico delle idee. Gli scritti che vedono la luce online – ad oggi più di mille 
articoli – sono destinati a vivere anche fuori dalla rivista, migrano nelle bacheche dei 
social e tessono una formidabile rete di relazioni umane. Da qui l’efficacia di uno 
strumento di conoscenza che ha, tra gli altri, l’obiettivo di restituire significato alle 
parole che usiamo, ai gesti che compiamo, ai giudizi che diamo, soprattutto quando 
parliamo di immigrazione. Se non si ha percezione e consapevolezza anche minima 
dell’oggetto dei nostri discorsi, dei fatti di cui stiamo parlando, rischiamo di aggiungere 
equivoci concettuali e distorsioni ideologiche all’ambiguità delle più corrive 
rappresentazioni.

Anche in questo trentesimo numero, che coincide con uno speciale sommario 
ricchissimo di contributi, il fenomeno delle migrazioni resta un tema di riflessione 
privilegiato. Ne scrivono  parecchi autori sulla base di ricerche inedite o di analisi 
interpretative che ne focalizzano aspetti diversi: le rotte e le frontiere, la dimensione di 
genere, il sistema dell’accoglienza e la funzione del mediatore culturale, le esperienze 
virtuose e le testimonianze dei richiedenti asilo, le dinamiche associative, le forme del 
razzismo e le metodologie antropologiche, la memoria consegnata ai musei e quella 
postcoloniale affidata alla letteratura, la documentazione dei dati statistici aggiornati 
che come sentinelle sembrano voler presidiare e difendere quel principio di realtà e di 
verità messo a dura prova dalle fake new e dalla sciatteria delle parole sequestrate da 
certa propaganda politica e  mediatica. Un quadro unitario e articolato di questioni 
dense di implicazioni teoriche e pratiche.

A ben guardare, tuttavia, Dialoghi Mediterranei è spazio più ampiamente plasmato 
dalla declinazione antropologica dello sguardo di chi vi scrive, una prospettiva 
inclusiva che accoglie e mette in dialogo – per esempio –  lo studio degli illustratori e 
narratori per l’infanzia con la lettura critica di una web series sulla conquista normanna 
di Sicilia, la poesia contemporanea dell’algerino Jean Sénac con i versi del siriano Abû 
Nuwās dell’VIII secolo, i beni culturali ecclesiastici con quelli popolari delle tradizioni 
festive e rituali, le donne della medina di Tetuàn in Marocco con le operaie vittime del 
rovinoso incendio scoppiato il 25 marzo 1911 nella fabbrica situata nel palazzo di dieci 
piani, l’Asch Building di Manhattan. Dentro questo stesso numero possono pertanto 
proficuamente convivere una suggestiva riflessione su Sorella Morte e una non meno 
efficace argomentazione sull’arte dell’e-sistere; la narrazione ragionata per libere 
associazioni sulle categorie cognitive ed emotive del pensare, del ricordare e dello 
scrivere e le considerazioni critiche ai margini del rapporto tra natura e cultura 



7

attraverso l’educazione linguistica del famoso ragazzo selvaggio dell’Aveyron; 
l’analisi dell’ambigua politica industriale dell’Eni a Gela e le puntuali osservazioni sul 
sempre più potente ruolo della logistica nell’organizzazione dell’impresa e del lavoro; 
nonché l’esame degli aspetti sociogiuridici dell’Islam nel contesto italiano unitamente 
al vaglio delle sentenze della Corte Europea dei diritti umani in relazione al problema 
dell’esposizione dei simboli religiosi in luoghi pubblici. E forse qualcosa in comune, 
nel segno universale del mito, hanno perfino i pupi siciliani di Cuticchio e l’attrice 
tedesca Marlene Dietrich in visita al museo di Antonino Uccello, l’antropologo James 
Clifford e la zza Pina guaritrice di Mazzarino, Muhammad ‘Abduh, intellettuale 
musulmano ospite a Palermo nel 1902, e Nick La Rocca, emigrato dalla Sicilia a fine 
Ottocento e protagonista della fortuna del Jazz a New Orleans. Una molteplicità di 
apporti e un complesso di temi apparentemente lontani e diversi la cui connessione è 
destinata ad incrementare i livelli di conoscenza e di intelligenza della realtà.

Nella sezione monografica “Il centro in periferia” Pietro Clemente continua a disegnare 
la mappa di «una Italia inconsueta, centrata sulle aree interne, sulla montagna, sui 
luoghi dai quali si va via», prende forma il paesaggio geografico ed umano dei piccoli 
paesi, ognuno con una propria biografia individuale, con una propria identità storica e 
antropologica. Dalla Barbagia alla Val D’Aosta, dalla Maremma alla Calabria, al 
Friuli, si tesse una trama significativa di esperienze culturali che promuovono e 
sostengono il rilancio di attività economiche e sociali in un contesto difficile di 
inarrestabile depauperamento demografico. «Sono tracce di arte e di creatività, in 
queste pagine, che connettono i paesi al mondo, ma sono anche segni di un radicamento 
e di un saper fare che vi si innestano creando nuovo abitare locale, economia 
produttiva». Intorno ad un piano di grande progettualità culturale Clemente esprime la 
convinzione che uno sguardo più attento alla vita delle piccole comunità «può cambiare 
il modello di pensabilità di tanti concetti, impostosi sugli scenari nazionali e mondiali», 
a cominciare da quelli di democrazia, di civiltà e di convivenza.

Nel dedicare questo numero a Folco Quilici, pioniere e maestro della esplorazione e 
della documentazione per immagini del Mar Mediterraneo, proponiamo gli scatti 
ispirati alle città mediterranee della fotografa spagnola, Luisa Vazquez, in permanente 
viaggio itinerante da Gerusalemme ad Atene, a Istanbul, al Cairo, a Napoli, per 
fermarsi temporaneamente in Sicilia, a Palermo dove – scrive – «comincio a 
intravedere e capire i legami impalpabili che uniscono l’antichissima Palestina con la 
coltivazione dei palmeti infiorescenti a Elche (Alicante). Dove riscopro le parole dello 
storico Fernand Braudel». Come a voler richiamarne forse alla memoria altre, quelle 
famose di Goethe che invitava a trovare in Sicilia «la chiave di tutto».

Altre immagini infine di diversa suggestione sono nel testo di Nino Giaramidaro, 
riconducibili ad uno straordinario archivio fotografico, realizzato da un collezionista 
privato, volto a documentare la storia urbana e la vita quotidiana degli abitanti di una 
città siciliana. Se ciascuna comunità conservasse un eguale patrimonio iconografico 
assimilabile ad una vera e propria autobiografia collettiva, potremmo probabilmente 
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disporre di un atlante della memoria figurata di grande rilevanza civile oltre che 
culturale.

E di memoria oggi come non mai abbiamo estremo bisogno. In un momento di 
particolare responsabilità e impegno pubblico nel regime mediatico della psicopolitica. 
In un Paese in cui, per strappare qualche voto in più, si giura sul Vangelo trasformato 
in manifesto elettorale, si raccontano tra gli applausi barzellette omofobe e si scagliano 
invettive contro gli immigrati che usurpano i diritti degli italiani.

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018

Copyright © 2013-2020 Dialoghi Mediterranei. All rights reserved.
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Per una interpretazione strutturale del fenomeno migratorio

di Mauro Albani, Zsuzsanna Pásztor e Franco Pittau [*]           

Il numero dei cittadini stranieri residenti in Italia nel 2017 (5.047.028 al 1° gennaio) è variato solo di 
poche migliaia di unità rispetto al 2016 (+20.875, pari a +0,4%). Tra il 2007 (l’anno precedente lo 
scoppio della crisi mondiale: 2.592.950) e il 2016 (5.026.153) la popolazione straniera in Italia è 
aumentata di 2.433.203 unità (+93,8%) [1].

I residenti stranieri nell’Unione europea al 1° gennaio 2016, sono risultati 37.072.430; all’Italia spetta 
una quota del 13,6% dell’intera presenza straniera nell’UE [2].

Tenendo conto anche degli ingressi rilasciati in Italia per famiglia, per studio e per altri motivi, sono 
stati registrati in anagrafe in provenienza dall’estero 262.929 stranieri. Sono state estremamente 
ridotte le quote programmate per i nuovi ingressi: 13 mila per i lavoratori stagionali e 17.850 per tutti 
gli altri comparti del lavoro dipendente e autonomo, in larga misura (14.250) riservate a cittadini già 
presenti in Italia e interessati a convertire il proprio titolo di soggiorno (ad esempio, da studio in 
lavoro). A loro volta, gli italiani rimpatriati sono stati 37.894.

Si è assistito anche a flussi di cittadini stranieri che hanno lasciato l’Italia. Si sono cancellati dalle 
anagrafi comunali per trasferirsi all’estero 42.553 cittadini stranieri, ma il numero è sottostimato. 
Risultano inoltre cancellati d’ufficio (in quanto irreperibili) altri 111.985 cittadini stranieri.
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Oltre il 30% delle quasi 200 comunità di cittadini stranieri presenti in Italia è costituito da comunitari 
(1.537.223 individui, di cui 1.168.552 cittadini romeni, che hanno in Italia il loro maggiore 
insediamento estero); sono 1,1 milioni gli immigrati che provengono da altri Paesi europei. Cittadini 
africani e asiatici sono, entrambi, attorno a 1 milione di presenze. Solo 13 collettività hanno più di 
100 mila residenti in Italia: Romania, Albania, Marocco, Cina, Ucraina, Filippine, India, Moldavia, 
Bangladesh, Egitto, Pakistan, Sri Lanka e Senegal.

Sono in aumento i permessi Ue come lungo soggiornanti, pari al 60,6% di tutti i soggiornanti) – un 
chiaro indicatore di un insediamento stabile. Altri dati significativi al riguardo sono le nuove nascite 
da genitori stranieri (69.379), i ricongiungimenti familiari (103.500) e l’incidenza complessiva dei 
minori di diciotto anni (20,6% – poco più di 1 milione).

È elevato il numero degli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana, per lo più dopo aver 
maturato 10 anni di residenza e non a seguito di matrimoni con cittadini italiani (17.692 nel 2015): i 
casi erano appena 35.266 nel 2006 e sono diventati 178.935 nel 2015, 201.591 nel 2016. In tutta 
l’Unione europea nel 2015 le acquisizioni sono state 841mila. Si stima che circa il 40% dei casi abbia 
riguardato i minori.

Gli occupati con cittadinanza straniera nel 2016 sono 2,4 milioni (il 10,5% di tutti gli occupati) e sono 
aumentati rispetto al 2015 di 42 mila unità. Le imprese gestite da immigrati, senza soluzione di 
continuità nella crescita positiva, sono arrivate nello stesso anno a 571mila.

Numeri importanti sono anche quelli sui figli degli stranieri iscritti nelle scuole italiane (647 mila 
dalle elementari alla scuola superiore, cui si aggiungono oltre 160 mila nelle scuole d’infanzia e 72 
mila presso le università.

Questi sono i principali dati sul fenomeno: ad essi nel prosieguo dell’articolo se ne aggiungono altri 
più particolareggiati.

La presenza per motivi umanitari

Nel Dossier Statistico Immigrazione sono presentati e analizzati i dati sulla presenza per motivi 
umanitari e di protezione internazionale. Gli stessi in questo articolo vengono riportati in seconda 
battuta non certamente per sottovalutare la loro importanza ma per evitare che il lettore, come spesso 
avviene anche nel dibattito pubblico, dedichi la propria attenzione esclusivamente ad essi, 
dimenticando o comunque ponendo in secondo piano la presenza di 5 milioni di immigrati 
regolarmente e stabilmente presenti nel nostro Paese.

Rispetto a qualche anno addietro, gli sbarchi dei profughi sono andati notevolmente aumentando: da 
63 mila nel 2011 (anno delle “Primavere arabe”), sono scesi momentaneamente a 43 mila nel 2012 e 
a 13 mila nel 2013, per raggiungere i 170 mila nel 2014, i 154 mila nel 2015, i 181 mila nel 2016 (con 
123 mila richieste d’asilo).

Al 31 dicembre 2016 sono stati 176.554 i richiedenti asilo in carico al sistema ufficiale di accoglienza: 
137.218 nei Centri di Accoglienza Straordinaria (oltre 3 mila facenti capo alle Prefetture), 820 negli 
hotspot, 14.694 presso i Centri di Prima Accoglienza e 23.822 nei Centri ordinari dello Sprar– 
Sistema per l’Accoglienza dei Richiedenti Asilo (che fa capo all’Anci per incarico del Ministero 
dell’Interno). Secondo le indagini condotte da alcune organizzazioni sociali vi è stata stimata anche 
la presenza di circa 100 mila i profughi e gli altri immigrati, non registrati e sistemati presso campi 
informali.
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La ripartizione territoriale dei richiedenti a carico del sistema di accoglienza è diseguale. Al primo 
posto, con una persona ogni 90 residenti il Molise; vengono in ordine decrescente la Basilicata, il 
Friuli Venezia Giulia, la Calabria, la Liguria, l’Umbria, la Sardegna con un profugo ogni 200 
residenti. Di seguito, è stato accolto un profugo ogni 300 residenti in Toscana, Piemonte, Marche, 
Puglia, Trentino Alto Adige, Veneto, Abruzzo, Sicilia, Emilia Romagna, Lazio; uno ogni 400 
residenti in Campania, Lombardia e Valle D’Aosta.

I profughi arrivati di recente hanno di fatto sostituito le quote d’ingresso dei lavoratori previste prima 
della crisi, essendo state negli ultimi anni le quote d’ingresso limitate ai 13.850 lavoratori stagionali 
non comunitari (oltre a 17.850 posti per lavoro dipendente e autonomo, in prevalenza riservati a 
cittadini stranieri già residenti in Italia ma con altro titolo di soggiorno) [3]. Riguardo 
l’organizzazione dell’accoglienza, nel tempo si è passati da una fase in cui i grandi centri urbani sono 
stati privilegiati, ad una fase in cui sono stati i piccoli centri ad essere coinvolti (spesso attraverso 
l’inserimento in appartamenti autogestiti). Sembra a questo punto giunto il momento di fare tesoro 
delle poche esperienze pilota finora maturate e cominciare a pensare che anche la rete familiare possa 
essere protagonista dell’accoglienza. All’autogestione da parte degli stessi interessati allocati in 
piccoli appartamenti è ormai giunto il tempo di considerare l’opportunità di affiancare su più ampia 
scala un’accoglienza in famiglia.

Gli umori della società: tra percezioni e condizionamenti

È indubbio che le migrazioni rappresentano congiuntamente un’opportunità e un problema, con 
prevalenza a seconda dei casi dell’uno o dell’altro aspetto di questo fenomeno molto complesso e 
intrinseca- mente ambivalente.

Nell’attuale fase, in Italia, sembra prevalere la considerazione degli aspetti problematici. Da molti 
anni la popolazione è divisa a metà, ma oggi nell’opinione pubblica si sta affermando una 
maggioranza interessata soprattutto a una difesa nei confronti delle culture e delle religioni “altre” 
rispetto a quella autoctona, introdotte nel nostro Paese dallo straniero. Sono ricorrenti slogan simili: 
“aiutiamoli piuttosto a casa loro”, “rimandiamoli indietro subito”, “mettiamoli in carcere”, “sono una 
massa di delinquenti” e “separiamoci dall’Unione Europea per non dover sottostare alle sue regole”. 
È notevolmente cambiato, quindi il punto di vista dei più, nel nostro Paese: diversi fattori hanno 
influito al riguardo.

È ancora lenta la ripresa dopo la crisi scoppiata nel 2008. Il numero dei disoccupati non conosce una 
sensibile diminuzione, così come il livello degli occupati stenta a far riscontrare un consistente 
aumento, a causa di un tasso di sviluppo inferiore alla media europea e alle attese della popolazione: 
il Pil è ancora di 7 punti percentuali al di sotto dei livelli pre-crisi. La nostra collocazione nel mercato 
internazionale diventa precaria a fronte di nuovi concorrenti competitori. Il debito è in aumento e 
salati sono gli interessi che a causa di esso l’Italia deve pagare. Ne discende che i fondi, per la 
copertura delle spese sociali, pensioni e sanità innanzitutto, sono ridotti e gli investimenti sono 
insufficienti. Le risorse non vengono utilizzate se non in misura ridotta per gli investimenti: servono 
invece in larga misura per pagare il debito. La macchina dello Stato è costosa e scarsamente efficiente. 
Per l’insieme di queste ragioni si ritiene improbabile sperare in uno scenario di rinascita e certamente 
ci si deve confrontare con flussi importanti di profughi che sbarcano in un Paese in cui è già 
consistente la presenza immigrata.

Paradossalmente tuttavia l’immigrazione in arrivo non è quantitativamente abnorme, tenuto anche 
conto che sul saldo migratorio finale incide anche una ripresa dei flussi di italiani che si trasferiscono 
all’estero. In questi ultimi anni, in un periodo di aumentati sbarchi, il saldo delle migrazioni con 
l’estero è inferiore al fabbisogno teoricamente necessario per conseguire l’equilibrio demografico 
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dell’Italia. Il saldo dei flussi con l’estero è stato di 144 mila persone nel 2016 e teoricamente sarebbero 
state necessarie almeno 150 mila unità. Tra gli italiani continua a crescere il livello di invecchiamento 
e continua a rimanere basso il tasso di natalità, mentre le morti prevalgono sulle nascite di circa 200 
mila unità [4]. In base a questi dati possiamo aspettarci almeno 2 milioni di italiani in meno in una 
decina d’anni (ma il deficit senz’altro aumenterà nel corso degli anni). I demografi ritengono che, per 
evitare un invecchiamento eccessivo, sia assolutamente indispensabile continuare ad accogliere un 
certo numero di persone più giovani dall’estero.

Demografia, sviluppo e occupazione sono dunque delle voci strettamente legate, tutte al momento 
deficitarie. Se si fa un confronto con gli anni del “miracolo economico italiano”, intervenuto a cavallo 
tra la fine degli anni ’50 e gli anni ’60, si riscontra una differenza enorme in relazione agli umori 
allora prevalenti e oggi non più riscontrabili: apertura, creatività, coraggio, imprenditorialità e 
riforme. Quelli furono gli anni del superamento dei conflitti continentali e della creazione della 
Comunità Economica Europea, grazie ad un atto di coraggio e di confidenza nel futuro della politica 
del tempo e della società tutta.

Attualmente l’Italia partecipa a una competizione di dimensione mondiale, diretta conseguenza della 
globalizzazione, ma rispetto agli altri protagonisti risulta gravemente appesantita nei suoi movimenti: 
ciò influisce inesorabilmente sulle capacità competitive del nostro Paese in questo rinnovato quadro.

Sui migranti economici l’Unione europea ha adottato delle norme comuni per quanto riguarda 
l’accesso e il controllo delle frontiere e ha lasciato agli Stati membri la facoltà di determinare le quote 
necessarie come anche le politiche di integrazione, salvaguardando i princìpi di non discriminazione 
e in osservanza di altre direttive europee. Per i richiedenti asilo, invece, la situazione è differente: 
tutte le persone che arrivano in uno Stato devono presentare domanda di asilo in loco e tale Stato se 
ne deve far carico se viene riconosciuta loro la protezione umanitaria. Il Regolamento di Dublino si 
pone all’origine di questa irrazionale impostazione, contraria al Trattato di Lisbona che impone 
un’equa ripartizione degli oneri. La politica di gestione dei flussi nel Mediterraneo, varata nel 2015 
dall’Unione europea (la cosiddetta politica degli hot spot o dei “punti di crisi) considera invece 
responsabili dell’accoglienza solo l’Italia e la Grecia (successivamente non più coinvolta 
nell’accoglienza dei flussi dalla Siria, bloccati in Turchia). E così l’Italia (e marginalmente la Grecia) 
è diventata in pratica la destinazione per la maggior parte di coloro che sbarcano, anche se diretti in 
un altro Paese; non è sufficiente un limitato numero di ricollocazioni, di fatto complesse e attuate a 
rilento, a ovviare a questa circostanza. Si tratta di uno scenario completamente modificato rispetto 
agli inizi degli anni ‘2000, quando i flussi si indirizzavano in prevalenza verso la Germania. Il 
Parlamento Europeo ha concordato che questa normativa, che impone in maniera sperequata i carichi 
dell’accoglienza, deve cambiare. Tuttavia non si sa quando questo cambiamento verrà attuato, a 
fronte della resistenza degli Stati membri ad approvare una nuova normativa che, in modo più equo, 
coinvolga in misura equa tutti i Paesi nell’accoglienza.

La pressione migratoria esterna 

L’Onu ha ipotizzato che dai 244 milioni di migranti del 2015 (diventati 258 milioni nel 2017) si possa 
arrivare a 469 milioni nel 2050. Si prevede che la popolazione mondiale aumenti di circa 70 milioni 
di persone all’anno e che arrivi a 9,8 miliardi nel 2050. La popolazione europea diminuirà dell’1%, 
mentre l’Africa sarà il continente la cui popolazione aumenterà di più, passando da 1,2 a 2,5 miliardi, 
ma la popolazione aumenterà anche in altri attuali Paesi di emigrazione.

Alle origini di questi spostamenti, sempre più globalizzati, si collocano anche ragioni strutturali 
riferibili al divario nei livelli di sviluppo e nel reddito disponibile. La ricchezza mondiale, se fosse 
equamente ripartita, consentirebbe di attribuire a ciascun abitante del mondo 15.758 dollari. Sono, 
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invece, molti i Paesi che si situano al di sotto di questo livello. Sparso nel mondo c’è 1 miliardo e 
mezzo di persone in situazione di estremo disagio, a cui si aggiunge la popolazione in condizioni di 
vita non soddisfacenti, seppure non drammatiche. Basti pensare che il reddito medio dei Paesi africani 
si colloca tra i 4.500 e i 5 mila dollari l’anno (è tale peraltro anche in un Paese europeo come la 
Moldavia). Attualmente (nel 2016), l’Italia si colloca nel gruppo dei Paesi più ricchi – ma non 
all’apice–, con un prodotto interno lordo di 2.312 miliardi di dollari e un Pil pro capite di 38.912 
dollari.

Secondo un’indagine, condotta da Gallup in 156 Paesi, sono 710 milioni, in prevalenza giovani, le 
persone interessate a emigrare, circa un decimo degli abitanti del mondo (7,5 miliardi). L’intenzione 
di trasferirsi all’estero è particolarmente diffusa in alcune aree, dove coinvolge ampi strati di 
popolazione: circa 1/3 nei Paesi subsahariani, 1/4 in quelli latino-americani e 1/5 in quelli dell’Europa 
non comunitaria.

La Gallup ha evidenziato che l’Italia è la destinazione prescelta da un numero consistente di potenziali 
migranti (15 milioni), collocandosi a riguardo il nostro Paese dopo gli Stati Uniti (147 milioni), la 
Germania (39 milioni), il Canada (36 milioni) e la Gran Bretagna (35 milioni). L’indagine mostra che 
l’Italia sarà anche un Paese di esodo, perché vorrebbe emigrare quasi 1/3 dei residenti: 10 punti in 
più rispetto alle percentuali riscontrate in media negli altri Paesi europei. In effetti, negli ultimi anni 
sono cresciuti i flussi in uscita, che per quattro decenni erano andati continuamente riducendosi [5].

L’Italia è anche attualmente un importante Paese di emigrazione. A partire dal 2011, dopo quattro 
decenni di diminuzione, hanno ripreso ad aumentare gli espatri, diventando così consistenti da essere 
equiparabili all’esodo dell’immediato dopoguerra. È vero che secondo le registrazioni anagrafiche gli 
italiani emigrati all’estero nel 2016 sono solo 104 mila. È anche vero, però, che realisticamente le 
uscite sono state almeno 2 volte e mezzo di più (285 mila se non addirittura 300 mila): a questa 
conclusione si giunge tenendo conto degli arrivi di italiani registrati all’estero e, in particolare, nei 
due Paesi di maggiore sbocco della nostra emigrazione (Germania e Regno Unito). Pertanto, l’Italia 
non solo era ma è tornata ad essere un grande Paese di emigrazione. Complessivamente i cittadini 
italiani registrati come residenti all’estero hanno superato i 5 milioni, una cifra pari alla popolazione 
straniera attualmente residente nel nostro Paese.

Il fabbisogno di immigrati da parte italiana

Anche le proiezioni demografiche dell’Istat prevedono un consistente aumento della presenza 
straniera [6]. Qui di seguito il principale riferimento sarà fatto allo scenario medio (quello più 
probabile) di tali proiezioni. In ogni caso anche negli scenari alternativi si dà per scontata la 
diminuzione della popolazione.

Pur trattandosi solo di previsioni, realisticamente sembra potersi scommettere su una diminuzione 
della popolazione italiana, che scenderà a 58,6 milioni nel 2045 e a 53,7 milioni nel 2065 (con una 
oscillazione tra e tra 46,1 milioni dell’ipotesi minima e 61,5 milioni di quella massima). Quindi, è 
probabile che nell’intervallo di previsione (2015-2065) la popolazione totale diminuirà di 7,3 milioni 
rispetto al 2016. Il saldo migratorio con l’estero sarà positivo (7,5 milioni), mentre quello naturale 
sarà negativo (9 milioni).

Questi mutamenti seguiranno percorsi differenti sul territorio dello stivale: è stato previsto che nel 
Centro-Nord la diminuzione avverrà solo dopo il 2015 (quest’area arriverà a detenere una quota del 
71% dei residenti, 5 punti percentuali in più rispetto ad oggi), mentre nel Mezzogiorno, che sarà più 
pesantemente colpito, la diminuzione della popolazione inizierà con immediatezza.

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Albani-Pittau/pittau4.doc%23_edn5
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Albani-Pittau/pittau4.doc%23_edn6


14

Anche la prevalenza dei decessi sulle nascite può darsi per scontata nonostante la previsione di un 
aumento del tasso di natalità: da 1,34 figli per donna nel 2016 a 1,59 entro il 2065. Le nascite 
diminuiranno a 458 mila unità annue e i decessi aumenteranno a 671 mila l’anno e alla fine il divario 
raggiungerà e supererà le 300 mila unità l’anno. Il saldo naturale nell’intero periodo 2016-2065 sarà 
pesantemente negativo, pari a–14,9 milioni di persone. La popolazione sarà più vecchia e più longeva 
(86,1 anni per gli uomini e 90,2 per le donne) e l’età media si assesterà a oltre 50 anni del 2065. Nel 
2065, gli ultrasessantacinquenni incideranno per il 33,1%, la popolazione in età attiva per il 54,8%, i 
giovani fino a 14 anni per il 12%.

Sempre nell’ipotesi media, si prevede un saldo migratorio positivo quantificato in 150 mila unità (nel 
2015 tale saldo è stato positivo ma inferiore a 33 mila unità).

Sulla base dei flussi registrati nel periodo 2010-2014 sono stati previsti arrivi di immigrati provenienti 
dall’estero inizialmente prossimi alle 300 mila unità/anno, destinato poi gradualmente a scendere a 
270 mila unità/anno entro il 2065, per cui nel periodo coperto dalle previsioni complessivamente 
entrerebbero in Italia 14 milioni di persone mentre a lasciare l’Italia sarebbero 7 milioni.

La posizione subalterna nel mercato del lavoro

Gli occupati con cittadinanza straniera, alla fine del 2016 sono diventati 2.401.000, facendo registrare 
42 mila unità in più rispetto al 2015 (+1,8%). L’aumento peraltro interviene, pur con intensità 
decrescente, per il terzo anno consecutivo. Rispetto al totale, gli occupati stranieri alla fine del 2016 
rappresentano il 10,5%. Con riferimento ai settori occupazionali, si sono concentrati per i due terzi 
nei servizi (66,4%), quindi nell’industria (27,5%) e solo in maniera residuale nel settore agricolo 
(6,1%, peraltro molto dinamico). Il tasso di occupazione è leggermente risalito (59,5% – è di nuovo 
in crescita dal 2013) e, seppure più basso rispetto al passato, supera di 2,5 punti percentuali quello 
degli italiani. Le donne sono il 44,8% degli occupati stranieri (incidenza in calo).

La tipologia dell’inserimento lavorativo degli immigrati non è improntata alla competizione con gli 
italiani, bensì piuttosto all’occupazione nei ruoli e nelle mansioni meno appetibili o comunque 
deficitari di manodopera: ciò avviene anche se i cittadini stranieri hanno mediamente livelli di 
scolarizzazione e formazione simili a quelli degli italiani [7].

Diversi sono gli aspetti del loro inserimento subalterno. Per quasi i due terzi (65%) svolgono 
professioni non qualificate o operaie, appena il 6,7% svolge professioni qualificate. Gli immigrati 
sono spesso sovra istruiti rispetto alle mansioni svolte (lo è il 37,4% contro il 22,2% degli italiani), 
mentre 1 su 10 è sottoccupato. La loro retribuzione (in media 999 euro netti mensili) è inferiore del 
27,2% a quella degli italiani, e l’anzianità di servizio attenua poco questo divario. L’archivio 
dell’INAIL, a complemento dei dati Istat, rileva che la loro posizione precaria li costringe a stipulare 
in media quasi due contratti nel corso dell’anno.

Ad impiegare quasi i tre quarti (73,4%) di questi lavoratori sono le micro-imprese, che hanno infatti 
assorbito l’80,2% dei nuovi assunti. I maggiori spazi occupazionali si trovano in agricoltura e nel 
basso terziario, ma anche negli altri comparti le mansioni sono solitamente a basso livello. Questo 
posizionamento marginale non deve portare alla conclusione che il loro apporto allo sviluppo del 
Paese sia minimale.

Si possono individuare due modelli di inserimento lavorativo fortemente diversi, uno improntato alla 
saltuarietà e uno alla stabilità, riassunti attraverso due collettività esemplari in tal senso: gli indiani, 
impiegati per lo più in agricoltura, un settore esposto ad elevata stagionalità; i filippini, inseriti per lo 
più nell’assistenza domestica e familiare, un comparto in cui il lavoro ha un carattere più continuativo. 
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Tutti, però, esprimono una forte esigenza di tutela come si evince dal crescente ricorso all’assistenza 
degli istituti di patronato (8 mila uffici sparsi in tutta Italia): gli immigrati sono stati i beneficiari di 
un quinto dei 14 milioni di interventi del Centro Patronati (Acli, Inas-Cisl, Inca-Cgil, Ital-Uil).

I dati dimostrano inoltre che è infondato, anche se ricorrente, ritenere che dei lavoratori immigrati si 
potrebbe fare a meno. Essi non solo incidono per un decimo sulla forza lavoro occupata ma in alcuni 
settori si rivelano maggiormente indispensabili:

• agricoltura: i 345.015 lavoratori nati all’estero [8] hanno svolto il 25% delle giornate lavorative 
dichiarate nel 2016. Il settore resta però esposto allo sfruttamento, nonostante per contrastarlo sia 
stata varata una legge più severa (Legge n. 199/2016) [9];

• lavoro domestico: sono 739 mila gli occupati nel 2016 [10] di cui i tre quarti stranieri. Nell’ultimo 
biennio, mentre i lavoratori stranieri sono diminuiti di 54 mila, vi è stato un lieve aumento del 
personale italiano (+12 mila);

• settore turistico: presso le 312 mila imprese complessivamente operanti nel comparto nel 2014, si 
contano 1,7 milioni di posti di lavori diretti e 900 mila dell’indotto [11]; i nati all’estero  occupati in 
alberghi e ristoranti (242.447) hanno inciso per il 23,2% su tutti gli occupati del settore (oltre il 28,5% 
sui soli nuovi assunti) [12].

Il mercato occupazionale italiano è sempre più internazionalizzato grazie alla consistente quota di 
lavoratori nati all’estero (in parte anche italiani rimpatriati): essi sono stati, nel 2016, il 16,6% tra tutti 
gli occupati, il 25,4% tra quanti hanno rinnovato o firmato un nuovo contratto e ben il 31,8% tra 
coloro che sono stati assunti per la prima volta nel corso dell’anno; hanno invece inciso per il 24,9% 
tra coloro ai quali è stato rescisso il contratto [13].

Si può ritenere che gli immigrati abbiano costituito di fatto una sorta di ammortizzatore sociale per 
gli italiani, in quanto, come mostrano i dati, i primi più dei secondi hanno pagato gli effetti della crisi. 
Dal 2008 al 2016 il tasso di occupazione degli stranieri è diminuito di 7,4 punti percentuali (contro 
1,1 degli italiani) e il tasso di disoccupazione è aumentato di più (+6,9 punti percentuali contro 4,6 
punti). Nel 2016 la disoccupazione straniera è leggermente diminuita (ma non nel Mezzogiorno), sia 
in valori assoluti (437 mila i disoccupati, 19 mila in meno in un anno) che in valori percentuali (il 
tasso di disoccupazione è 15,4%, quasi il doppio di quello all’inizio della crisi; per gli italiani è 
11,2%). Le donne prevalgono tra i disoccupati (51,5%), tra i quali il 45,3% ricopre il ruolo di genitore. 
A impiegare quasi i tre quarti (73,4%) degli immigrati occupati in Italia sono le micro-imprese (quelle 
fino a un massimo di 9 addetti), seppure a bassa tecnologia e scarsamente concorrenziali.

Meritevole di attenzione è anche il fatto che molto spesso gli immigrati, dopo una prima fase in cui 
si inseriscono in un settore di lavoro dipendente, diventano imprenditori creando così del lavoro non 
solo per se stessi, ma anche per altri (non solo cittadini stranieri). Tra gli occupati stranieri il 13,4% 
svolge un lavoro autonomo-imprenditoriale (tra i quelli cinesi il 50,4%). Alla fine del 2016 sono 
571.255 le imprese a gestione immigrata, di cui 453 mila a carattere individuale: nell’anno sono 
aumentate del +3,7%. All’opposto, nello stesso periodo, le imprese gestite da italiani (peraltro da anni 
in diminuzione) fanno registrare un calo dello 0,1%; l’incidenza delle imprese straniere sul totale 
sfiora il 10% (9,4%), ma sale al 16,8% tra le nuove imprese. È alta anche la percentuale di imprese 
immigrate su quelle che cessano l’attività (12,0%), per cui, nell’insieme, per le imprese straniere si 
evidenzia una maggiore vitalità e un più elevato turn over. Nonostante il non positivo andamento del 
mercato occupazionale in Italia, a indicare il dinamismo degli immigrati nel settore è soprattutto il 
fatto che le loro imprese siano aumentate ininterrottamente anche negli anni di crisi e, per di più, una 
stima realistica porta a ritenere che oggi esse impieghino circa mezzo milione di dipendenti.
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Non bisogna sottovalutare questa diffusa vocazione imprenditoriale, anche se attualmente per lo più 
di modeste dimensioni e a carattere individuale. Il “MoneyGram Award”, un premio promosso dal 
2008 in collaborazione con strutture pubbliche, organizzazioni professionali del settore 
imprenditoriale e strutture di ricerca, ha posto in evidenza delle vere e proprie realizzazioni di 
eccellenza, che si distinguono per la capacità organizzativa e tecnologica, oltre che per l’aggancio 
con i Paesi di origine.

Aspetti collegati con l’occupazione degli immigrati

I lavoratori stranieri, secondo la stima (relativa al 2015), riportata nel Dossier Statistico Immigrazione 
di Idos e commentata dalla Fondazione Leone Moressa, hanno prodotto una ricchezza di 127 miliardi 
di euro, vale a dire l’8,8% della ricchezza complessiva italiana prodotta in quell’anno e hanno 
dichiarato in media redditi di 11.752 euro annui a testa, per un ammontare complessivamente pari a 
27,3 miliardi di euro. Essi hanno versato Irpef per 3,2 miliardi di euro; in media 2.265 euro a testa 
(gli italiani 5.178 euro a testa). Gli immigrati assicurano un gettito rilevante alle casse dell’INPS e 
secondo alcune stime recano allo Stato somme più elevate rispetto a quelle che le casse pubbliche 
spendono per loro.

È in continua crescita anche l’utilizzo dello strumento bancario da parte degli immigrati: i conti 
correnti intestati a cittadini stranieri presso le banche italiane e BancoPosta nel 2015 erano 2.515.100 
(dato del Cespi), afferendo al 73% della popolazione straniera in età adulta residente nel nostro Paese. 
Pur attenendosi al metodo più restrittivo nel calcolare quanto gli immigrati sono costati alle casse 
pubbliche e quanto hanno versato, risulta che il beneficio per l’erario nel 2015 è stato superiore a 2 
miliardi di euro (tra 2,1 e 2,8 miliardi). Similmente, ricerche condotte nel Regno Unito attestano che 
gli immigrati, nel periodo tra il 2004 e il 2014, abbiano contribuito più di quanto siano costati alle 
casse pubbliche anche di quel Paese, con un avanzo positivo pari a 25 miliardi di sterline.

Dal punto di vista previdenziale gli immigrati non sono a costo zero in quanto sono percettori di 
diverse prestazioni (integrazioni salariali, indennità di disoccupazione e interventi di sostegno al 
nucleo familiare), anche pensionistiche. Tuttavia è minima la loro incidenza sulla spesa pensionistica 
(quella più elevata rispetto alle altre voci): meno dell’1%.  In particolare, nel 2016 sono stati 43.830 
gli immigrati extra comunitari titolari di pensione su un totale di 14.114.464 di pensionati, appena 1 
ogni 3 mila.

Secondo il presidente dell’Inps Tito Boeri, in base ai calcoli nel Rapporto annuale dell’Istituto del 
2016 se i flussi in entrata di immigrati dovessero all’improvviso fermarsi, nei prossimi 22 anni l’Italia 
ne risentirebbe pesantemente. È vero che da una parte il Paese spenderebbe 35 miliardi in meno in 
prestazioni sociali destinate agli immigrati ma, dall’altra, percepirebbe 73 miliardi in meno di entrate 
contributive, e ciò determinerebbe una perdita netta complessiva stimabile in 38 miliardi di euro che, 
in assenza di una manovra annuale aggiuntiva a copertura del disavanzo, porterebbe al fallimento 
dell’Istituto previdenziale.

A livello mondiale, i migranti con le loro rimesse verso i Paesi in via di sviluppo (429 miliardi di 
dollari nel 2016, 11 miliardi in meno rispetto al 2015) sostengono circa 800 milioni di familiari (ben 
uno ogni sette degli individui che compongono la popolazione mondiale). In Italia i 5,6 miliardi di 
rimesse inviati all’estero nel 2016 risultano in diminuzione rispetto all’anno precedente. Lo sono in 
realtà da 6 anni a questa parte: nel 2011 si trattava di 7 miliardi di euro. Circa la metà di questo flusso 
va nelle aree rurali, quelle più povere.

Bisogna anche aggiungere che, per un Paese trasformatore e dedito all’export come l’Italia, gli 
immigrati costituiscono un supporto importante, con la loro vastissima rete di familiari, parenti, 
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conoscenti, in grado di accreditare il valore dei prodotti italiani all’estero e di favorire la crescita dei 
rapporti commerciali con i Paesi di origine; progresso di cui, secondo alcuni studi, si stanno già 
constatando gli effetti.

I dati riportati sin qui convalidano la teoria di studiosi secondo i quali il fenomeno delle migrazioni 
per lavoro dovrebbe garantire un triplice beneficio: per gli stessi migranti innanzitutto (seppure a 
costo di notevoli sforzi), ma anche per il Paese di accoglienza e per quello di origine. Con ciò non si 
vuole negare, ovviamente, che per gli stessi sussistano anche degli aspetti problematici.

Conclusioni

Un sano realismo porta a dire che in Italia, vista anche l’attuale congiuntura economica sfavorevole, 
per un certo periodo occorrerà stringere i denti, per far fronte a una situazione impegnativa, peggiorata 
da diversi condizionamenti di natura strutturale. Tuttavia, con pazienza e grande tenacia, bisogna 
adoperarsi per preparare un futuro più accettabile: per gli italiani stessi, per i migranti e per i Paesi di 
origine.

Si tratta di gestire una situazione complessa ma non ingovernabile, per la quale i progressi sono 
possibili ma non scontati: occorre saper cavalcare il contingente, individuandone i punti di forza e 
non solo patendone (o temendone) gli aspetti più critici.

Il contesto europeo, assolutamente non soddisfacente, può essere migliorato ma a tal fine è necessaria 
una forte pressione, anche da parte dell’Italia, sugli altri Stati Membri attraverso gli Organi 
dell’Unione europea affinché venga accettata la nuova linea in materia di politica migratoria proposta 
dal Parlamento Europeo, dimostratosi più sensibile alle istanze italiane.

In Italia, invece, si rivela sempre più indispensabile il raggiungimento di un minimo comune 
denominatore tra le posizioni degli schieramenti politici, che favorisca un’efficace e più umana 
applicazione della normativa sui fenomeni immigratori, in stretta collaborazione con il mondo 
sociale. Occorre puntare ad esempio su prassi innovative, come quella dei “corridoi umanitari”, 
apprezzata da diversi Stati Membri.

A livello sia europeo, che nazionale, bisogna continuare a insistere sulla collaborazione con i Paesi 
di origine e di transito dei migranti, non solo ai fini del contrasto dei trafficanti di manodopera, ma 
anche per le politiche di co-sviluppo.

Le decisioni dei politici si basano spesso sull’orientamento prevalente della società, che sovente è 
condizionato da un’attenzione esagerata dei media nei confronti degli aspetti problematici di 
fenomeni come l’immigrazione. Aspetti che esistono, è vero, ma la cui percezione (più o meno 
indotta) nell’opinione pubblica spesso non corrisponde alla realtà. L’atteggiamento ostile agli 
immigrati di molti cittadini è anche il frutto di dati e documentazione incompleti, talvolta anche 
tendenziosi. A volte sembra basarsi su un’attenzione, certamente di corto respiro, che pone il centro 
solo nei propri, personali, interessi. Questa situazione, peggiorata rispetto al passato, è imputabile 
anche ad una carenza di sensibilizzazione dei più: per molti l’informazione purtroppo è appannaggio 
esclusivo delle reti televisive e radiofoniche e dei social su Internet, che inevitabilmente tendono a 
semplificare e inseguono ciò che può fare “audience”: anche riguardo l’accoglienza dei profughi, che 
non può semplicisticamente essere dipinta come “un’invasione”, come i numeri dimostrano.

Le politiche di accoglienza saranno del resto in larga misura inadeguate se non verranno 
accompagnate da una più incisiva politica occupazionale (e anche di formazione professionale): pur 
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essendoci bisogno in Italia di immigrazione sul piano demografico, se non si tornerà a creare posti di 
lavoro gli immigrati saranno destinatati ad aumentare la massa dei disoccupati.

Dal punto di vista concettuale è assodato che il fenomeno migratorio non può essere considerato la 
soluzione globale di tutti i problemi riguardanti i Paesi di accoglienza e quelli di origine. Tuttavia, le 
migrazioni internazionali sono già di per sé una re-impostazione dal basso di un nuovo governo del 
mondo. In considerazione della loro diffusione globalizzata, delle persone coinvolte, delle risorse 
sottostanti e delle prospettive che ne possono derivare. Le implicazioni positive, tuttavia, si realizzano 
solo se affiancate da adeguate, lungimiranti, politiche a livello nazionale e internazionale.

Il ruolo dei ricercatori non si sovrappone a quello dei decisori pubblici. A questi, come ai cittadini, il 
ricercatore si impegna a presentare le questioni con la massima oggettività, con un ampio ricorso alle 
statistiche, come in questo articolo si è cercato di fare.

Vale la pena di concludere con una considerazione di natura geopolitica che probabilmente non si 
rivelerà del tutto infondata un giorno e che vuole anche essere un auspicio. A metà del XXI secolo, 
quando l’Unione europea inciderà solo per il 5% sulla popolazione mondiale e l’Africa per il 25%, la 
vicinanza di un continente così popolato e così ricco di risorse (nella speranza che nel frattempo riesca 
a risolvere diversi suoi problemi) potrà costituire per gli europei un grande vantaggio: forse così, 
finalmente, il Mediterraneo cesserà di rappresentare per i migranti un triste, vasto cimitero e per i 
Paesi di accoglienza una fonte di grandi preoccupazioni. Nel segno di una mobilità umana, forse 
anche più intensa rispetto ad oggi, ma più ordinata e fruttuosa e meglio tutelata.

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018

[*] Gli Autori sono stati accomunati dal fatto di aver collaborato, con propri capitoli, all’edizione del Dossier 
Statistico Immigrazione 2017. Il Dossier, negli ultimi anni è stato realizzato da Idos con la collaborazione del 
Centro studi Confronti e con il sostegno dei fondi Otto per Mille della Tavola Valdese – Unione delle Chiese 
valdesi e metodiste. I dati riportati nel Dossier, ai quali qui si fa riferimento, vengono utilizzati nella campagna 
di sensibilizzazione che l’Ong Amref, insieme a diverse altre organizzazioni, sta conducendo nell’ambito del 
progetto “Senza Confine” supportato dall’Agenzia italiana.

Note

[1] Fonte: Istat, bilancio della popolazione residente straniera – anno 2016 e ricostruzione dei bilanci della 
popolazione straniera tra i Censimenti del 2001 e del 2011 – anno 2007.

[2] Fonte: Eurostat Database:  http://ec.europa.eu/eurostat/data/database .

[3] Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del \14 dicembre 2016..

[4] Istat – Bilancio demografico nazionale – Anno 2016

[5] Il Dossier Statistico Immigrazione riferisce anche che il 2016 è stato un anno di grande esodo per gli 
italiani: si sono cancellati dalle anagrafi comunali 115.000 ma, secondo stime basate sugli arrivi registri 
all’estero (specialmente in Germania e nel Regno Unito) a emigrare in tale anno sarebbero stati ben 285.000.

[6] Le ultime previsioni sono del 3 aprile 2017: https://www.istat.it/it/files/2017/04/previsioni-
demografiche.pdf)

[7] Cfr. Idos, Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, Le migrazioni qualificate in Itala, Edizioni Idos, Roma, 2016. 
Una registrazione sistematica del livello di istruzione e del titolo di studio delle persone così giunte nel nostro 
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Paese consentirebbe di utilizzare i fondi europei per la loro formazione professionale: lo standard di 
accoglienza che si riesce ad assicurare è fondamentale ai fini dell’integrazione di queste persone nel mercato 
del lavoro e, più in generale, nella società italiana.

[8] Fonte: stima Idos basata sui dati Inps.

[9] Legge 29 ottobre 2016, n. 199 “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello 
sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”.

[10] Fonte: Istat, Indagine campionaria sulle Forze di lavoro

[11] Dati Trademark Italia– 2016

[12] Dati INAIL sulle comunicazioni obbligatorie

[13] Dati INAIL sulle comunicazioni obbligatorie.
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Rollate, personaggio principale del Carnevale di Sappada (ph. Armano)

Suono rituale. I campanacci nei Carnevali alpini di Sappada, Sauris e 
Imst

di Linda Armano

Questo contributo prende le mosse dalla mia ricerca di tesi magistrale il cui obiettivo è stato quello 
di individuare, all’interno di un’area geografica relati- vamente ristretta, corrispondente alla zona 
compresa tra l’alto bellunese, la Carnia e il Nord Tirolo, analogie tra i modi di fare Carnevale legati 
alla presenza di particolari figure produttrici di rumore. Nel mio precedente lavoro ho individuato tre 
Carnevali, compresi in un’area linguisticamente omogenea appartenente al mondo di lingua tedesca, 
in cui è stato possibile riscontrare importanti analogie, oltre che tra le strutture di spettacolo, 
soprattutto tra le maschere principali di ciascun Carnevale.

In questo articolo cercherò di abbozzare una genealogia di Carnevali di ambito linguistico germanico 
seguendo l’ipotetica linea conduttrice che le maschere principali siano costruite attorno alla presenza, 
nei loro costumi, di vari tipi di campanacci da cui prendono il nome. Questa ipotesi fa riflettere anche 
su una possibile struttura rituale tipicamente germanica, soprattutto in relazione all’uso cerimoniale 
dei campanacci da cui, data la loro funzionalità all’interno della ritualità carnevalesca, derivano i 
nomi dei personaggi principali dei Carnevali. Per calare tale ipotesi in contesti concreti, questo 
contributo prende in esame i Carnevali alpini di Sappada, di Sauris (isole alloglotte germanofone 
rispettivamente in provincia di Belluno e di Udine) e di Imst (nel Nord Tirolo).

In generale, le feste popolari europee sono il risultato di un sincretismo tra l’influsso della Chiesa e i 
rituali precristiani. Ciò vale, sia pure in misura minore, anche per il Carnevale che è spesso la più 
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grande, e talvolta l’unica festa della comunità, che pure si manifesta come non direttamente collegata 
con la liturgia cattolica. Il Carnevale è la festa tradizionale per eccellenza e non sorprende che esso 
si trasformi in uno spazio festivo in cui possono confluire cerimoniali d’ogni genere che avevano 
luogo in altri contesti rituali e festivi dell’anno dei quali è difficile stabilire l’origine. All’inverso, 
anche elementi tipicamente carnevaleschi sono stati ceduti ad altri complessi cerimoniali che si 
manifestano in altri momenti del ciclo annuale.

Per meglio capire il senso del Carnevale, è importante individuarne la funzione e la posizione nel 
calendario popolare europeo. In quest’ultimo, non si può fare a meno di notare una sorta di complessa 
dialettica tra feste liturgiche cristiane e occasioni rituali precristiane. A livello popolare il Natale è 
interpretato come festa dell’unità familiare in cui si escludono, anche fisicamente, gli estranei. Il 
Carnevale, che segue direttamente il Natale, si rivela come festa della comunità e prevede che 
mascherati e spettatori si riversino nelle strade. Esso è inoltre concepito come festa dell’abbondanza, 
del riso e del divertimento e per queste sue caratteristiche si contrappone alla Quaresima, periodo di 
tristezza e di astinenza.

I Carnevali di Sappada, di Sauris e di Imst, così come la maggior parte dei Carnevali rurali, si 
presentano come una festa in cui un gruppo di persone, più o meno numeroso, si pone e si presenta 
come essenzialmente “altro” rispetto al resto della comunità, attraverso vari mezzi tra i quali il 
principale è il mascheramento, oltre che una serie di comportamenti insoliti o trasgressivi. Questa 
contrapposizione si realizza secondo forme e modalità stabilite dalla tradizione e, in quanto tali, ben 
note ai membri della comunità. Lo scopo della “diversità” sembra essere quello principale che si 
propongono di realizzare i carnevalanti durante la festa. I mascherati non presentano in prima istanza 
sé stessi ma qualcuno o qualcosa d’altro e tutto ciò si accompagna alla perdita volontaria, 
momentanea o per tutta la durata della festa, della propria individualità attraverso l’irriconoscibilità.

I personaggi dei Carnevali assumono, a seconda del ruolo che devono interpretare, comportamenti 
inquietanti, sconcertanti e paurosi, o per converso buffi, satirici e comici. Nei Carnevali di Sappada, 
di Sauris e di Imst è possibile riconoscere, a livello di comportamenti e di costumi, una struttura più 
o meno complessa in cui i carnevalanti devono inserirsi e a cui devono conformarsi. Caratteristica 
comune dei Carnevali di Sappada, di Sauris e di Imst riguarda la struttura complessiva della festa che 
si presenta come “chiusa”; in altri termini nei tre riti è possibile assumere solo determinati ruoli, 
strettamente definiti e la contrapposizione tra mascherati e spettatori è sempre esplicita.

Il più alto grado di rigidità in relazione al rapporto tra attori e pubblico e al limitato numero di 
soluzioni figurative e comportamentali riguarda il Carnevale di Imst, in cui i diversi personaggi che 
vi fanno parte, comprensivi di diciotto tipologie di maschere per un totale di cinquantadue mascherati, 
sono programmati e codificati, per il comportamento e per i costumi, nei minimi particolari. Ciò che 
caratterizza maggiormente questo Carnevale, che si concretizza in un corteo di maschere chiamato 
Schemenlaufen (che significa “corsa delle maschere”), riguarda l’esistenza di una complessa 
stratificazione di elementi destinati a rievocare vicende storiche locali o influssi storico-culturali 
provenienti dall’esterno e inseritisi nella cultura locale attraverso la rappresentazione, nel corteo 
carnevalesco, di determinati personaggi.

Il Carnevale di Imst, pianificato in ogni minimo particolare, si presenta, anche agli occhi di spettatori 
venuti da fuori e quindi estranei alla cultura tradizionale, con forti qualità spettacolari. Sembra quindi 
che nella realizzazione della festa si riveli un massimo di creatività alle origini ed un minimo nelle 
singole attuazioni del modello e che lo spettacolo si risolva in gran parte nella realizzazione più 
perfetta possibile di un archetipo figurativo e comportamentale offerto dalla tradizione. La struttura 
del Carnevale di Imst appare estremamente conservatrice e statica, nel senso che non è disposta ad 
introdurre innovazioni dal punto di vista registico. Gli interventi registici – a qualunque epoca essi 
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risalgano – che stanno all’origine del Carnevale così strutturato, sono stati interiorizzati dagli abitanti 
della comunità i quali sono perfettamente in grado di giudicare se la realizzazione figurativa e 
comportamentale di un determinato personaggio si attiene al modello offerto dalla tradizione.

Tale rigidità non è presente in maniera così netta nel Carnevale di Sappada. Qui solo il ruolo del 
Rollate (personaggio principale) è strettamente definito nel comportamento e nel costume, mentre per 
gli altri personaggi della cerimonia (Poveri, Contadini e Signori), a cui sono dedicate tre domeniche 
consecutive, sono attribuiti ruoli più elastici che si concretizzano nella messa in scena di piccoli 
spettacoli con la rievocazione della vita tradizionale di una volta, rappresentati sia in luoghi pubblici 
che all’interno delle case del paese. Nelle messe in scena dei mascherati durante le tre domeniche del 
Carnevale di Sappada, è possibile riconoscere un numero illimitato di soluzioni figurative. Si può dire 
quindi che, anche grazie ad un maggior afflusso di turismo a partire dagli anni immediatamente dopo 
la seconda guerra mondiale, il rituale di Sappada sembra essersi evoluto attraverso una continua 
rifunzionalizzazione dei suoi elementi come se questi fossero parole di una lingua che possono essere 
di volta in volta riutilizzate per formare nuovi discorsi, ma che possono anche veder mutare il loro 
significato (Sordi 1982: 22).

Per quanto riguarda il Carnevale di Sauris (ripristinato nei primi anni Novanta in quanto quello 
tradizionale era caduto in disuso), ci si ispira oggi al Carnevale di Obertilliach (piccolo paese 
carinziano). Attualmente la festa si risolve in una processione di mascherati e di non mascherati con 
delle fiaccole. A livello tradizionale però il Carnevale di Sauris prevedeva una struttura simile al 
modello di Sappada, anche se il personaggio principale della festa, il Rölar, non era concepito con la 
stessa minuziosa qualità estetica che distingue il Rollate di Sappada. Per il Rölar di Sauris non era 
previsto, nemmeno in passato, un costume realizzato ad hoc per la festa, in quanto venivano riciclati, 
per il mascherato, abiti vecchi e rattoppati.

Le altre figure del Carnevale di Sauris assomigliavano, per il loro comportamento e per i loro costumi, 
alle categorie dei Poveri, dei Contadini e dei Signori, peculiari del rituale di Sappada; a Sauris la 
distinzione era fra le “Maschere Belle”, le “Maschere Meno Belle” e le “Maschere Brutte”, le quali, 
in corteo dietro al Rölar lungo le strade del paese, mettevano in scena piccoli spettacoli. 
Contrariamente alla festa del passato, intesa come tradizionale dalle persone del paese, la struttura 
dell’odierno Carnevale di Sauris, il cui corteo con le fiaccole è stato interpretato da una mia 
informatrice durante un’intervista come una processione di morti, si offre come più “aperta” e 
permeabile, nel senso che per gli spettatori è possibile entrare ed uscire liberamente dallo spazio 
scenico degli attori senza che la loro presenza sia elemento di disturbo.

I Carnevali di Imst, di Sappada ed in misura minore quello di Sauris così come era rappresentato un 
tempo, sono tutti contrassegnati da una forte caratterizzazione locale con la comune messa in forma 
di spettacoli che sono espressione tipica ed esclusiva delle comunità. Sarà il caso di chiedersi quanto 
nei Carnevali di Sappada e di Sauris debba essere considerato legato al patrimonio tradizionale dei 
paesi di lingua tedesca e quanto invece appartiene più in generale al folklore dei paesi alpini. In ogni 
caso, è opportuno notare che nonostante Sappada e Sauris si trovino in territorio italiano, appaiono 
significativamente legate, per vari aspetti del folklore tradizionale del ciclo dell’anno, oltre che per il 
dialetto, al mondo di lingua tedesca. È stato ormai assodato che la fondazione di Sappada e di Sauris 
sia avvenuta nel periodo compreso tra il 1250 e il 1300 per opera di alcuni coloni provenienti dalla 
Pusteria e dal Lesachtal per il probabile sfruttamento estrattivo nella zona.

Imst è invece un centro dell’Alta valle dell’Inn, allo sbocco della Valle di Gurgl a 827 metri s.l.m. e 
conta circa ottomila abitanti. È stata elevata al rango di città nel 1898 ma già nel Medioevo godeva 
di un’importante attività mineraria che diede luogo ad una forte immigrazione da diverse zone del 
Tirolo. Quanto meno a titolo di ipotesi è quindi il caso di chiedersi se non esista una particolare 
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relazione tra attività mineraria ed elaborazione e diffusione della ritualità carnevalesca alpina. 
Nonostante nel carnevale di Imst non esista, almeno attualmente, alcuna allusione al mondo della 
miniera, precise indicazioni sul rapporto tra minatori tirolesi (la cui attività, è bene notarlo, si 
estendeva a tutta la cerchia alpina ed oltre) e la gestione della ritualità e della teatralità tradizionale 
sono però fornite da Gerhard Heilfurth in «Bergbaukultur in Südtirol» (1984) sulla cultura mineraria 
in Alto Adige. Lo studioso tedesco dimostra fra l’altro che forme di spettacolo create dai gruppi di 
minatori sono state accolte anche da comunità contadine, che hanno continuato a praticarle sino ad 
oggi, anche in zone dove l’attività mineraria è cessata da tempo.

L’uso del suono nella cerimonialità popolare

La prima volta che assistetti al Carnevale di Sappada sentii, da una stradina laterale che si immette 
nella piazza dove si svolgevano i mascheramenti, il suono di alcuni campanacci: erano un gruppo di 
Rollate che, con particolari movimenti del bacino, facevano suonare grossi campanacci sferici legati 
in vita. Solo attraverso le interviste condotte agli abitanti del paese capii l’importanza dei campanacci 
all’interno della ritualità carnevalesca. Esemplare fu infatti la risposta che un abitante mi diede, 
durante un’intervista, alla domanda «È importante il rumore del campanaccio?», «Proprio tanto! La 
campana deve assolutamente entrare nel ruolo del Rollate!». In effetti, il rumore frastornante prodotto 
dai campanacci del Rollate, appare come una delle componenti principali del Carnevale.

In generale le modalità per produrre rumore nel Carnevale sono varie; si pensi allo sbattere, da parte 
dei mascherati, di vari oggetti di uso quotidiano su altre superfici, all’impiego di fruste, all’uso di 
raganelle di legno o di ferro, al lancio di pentole, allo sbattere di coperchi di metallo o di lame di 
seghe, oltre al suono prodotto da strumenti musicali di vario genere. Ma il mezzo produttore di suono 
più specificatamente legato alla ritualità carnevalesca è costituito dai campanacci che normalmente 
vengono usati al collo degli animali, bovini o ovini, o dai sognagli di cavalli e muli.  Sul piano dello 
spettacolo, il suono continuo ed ossessivo dei campanacci contribuisce a creare l’atmosfera, lo spazio 
uditivo della festa tanto da poter essere, in alcuni casi, l’unica manifestazione del Carnevale (Sordi 
1997: 285).

Le varianti dell’uso dei campanacci possono essere infinite; può esserci un solo personaggio o tutta 
una serie che possono portare al collo, in mano, a tracolla, sulla schiena, sul petto, alla cintura, legati 
ad un bastone, da uno a decine di campanacci o sonagli di ogni forma o grandezza, fissati al costume 
in modi più o meno complicati e secondo particolari gerarchie (come a Mamoiada in provincia di 
Nuoro). Il campanaccio può inoltre ipertrofizzarsi (come a Imst in Tirolo) fino a raggiungere 
dimensioni enormi, o ingentilirsi fino ad assumere le dimensioni di sonaglietti come quelli dei 
costumi dei buffoni medievali. Si tratta spesso degli stessi oggetti usati per gli animali (o comunque 
dello stesso tipo), ma talvolta vengono fabbricati ad hoc per il Carnevale, come i grandi sonagli sferici 
che i fabbri di Sappada costruiscono partendo attualmente da spesse lamine di acciaio, ma un tempo 
dalle bombole del gas liquido.

I campanacci costituiscono un elemento del costume presente in moltissimi Carnevali delle Alpi che 
generalmente caratterizza figure con ruoli significativi all’interno della ritualità carnevalesca e che 
può dare luogo all’articolata opposizione suono/rumore con connota- zioni di senso in riferimento 
alla elaborazione di quella contrapposizione, variamente definita, presente nelle Alpi austriache e 
svizzere, tra due categorie di maschere, i «Belli» e i «Brutti», dicotomia che costituisce la struttura 
portante di moltissimi Carnevali tradizionali.

All’interno della ritualità carnevalesca quello dei campanacci è un suono carico di valori anche, e 
forse specialmente, se esso si fa ossessionante e in qualche modo minaccioso, proprio come succede, 
in paesi di lingua tedesca in rapporto ai Krampus (personaggi vestiti con folte pellicce di pecora e 
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maschere cornute che appaiono la vigilia del giorno di San Nicola il 5 dicembre). Essi hanno la facoltà 
di spaventare, anche in modo apertamente aggressivo e violento, i bambini e le donne come nel caso 
del paese austriaco di Sillian, dove assistetti personalmente all’irrompere di gruppi di Krampus nelle 
case e nelle strade e dove le percosse nei confronti delle donne sono interpretate come forme di buon 
auspicio, una sorta di esorcismo di liberazione dalla negatività. Al suono dei campanacci, a volte 
sostituiti anche da catene che i mascherati sbattono rumorosamente a terra, gli spettatori possono 
rifugiarsi in luoghi in cui si crede che i mascherati non possano trovarli. Anche altri impieghi dei 
campanacci al di fuori del Carnevale sono chiaramente leggibili in chiave simbolica. Esplicita 
funzione augurale hanno i campanacci agitati dai ragazzi il 1° marzo in Valtellina che, percorrendo i 
prati, “svegliano” l’erba, secondo una credenza per cui il suono (come le grida o la luce delle fiaccole) 
avrebbe il potere di facilitare la crescita dell’erba.

Ma torniamo ai Carnevali qui considerati. A Sappada, il nome “Rollate” deriva dai campanacci sferici 
legati in vita, le rolln, che il mascherato fa suonare oscillando avanti e indietro il bacino e così creando 
un particolarissimo ambiente di forte impatto sonoro. Maschere simili al Rollate, dal punto di vista 
estetico e comportamentale, non sono state riscontrate in altri Carnevali delle Alpi bellunesi. 
Maschere che presentano in qualche modo caratteristiche comuni al Rollate di Sappada sono presenti 
però in alcuni Carnevali del Friuli Venezia Giulia (Sauris) ed austriaci (Imst).

Nonostante le caratterizzazioni locali, a Sauris il Rölar, maschera che apre il corteo, prende il nome 
dalle rolln, i sonagli sferici (uguali a quelli del Rollate però più piccoli) che il mascherato ha legati 
in vita; il Rölar, vestito con abiti vecchi, ha il viso sporco di fuliggine e come il Rollate tiene in mano 
una scopa (a volte sostituita da un bastone) con la quale il mascherato, in passato (in quanto l’usanza 
è stata quasi del tutto abbandonata) spazzava il terreno prima di entrare nelle case del paese. L’altra 
maschera in testa al corteo accanto al Rölar è il Kheirar che, come il Rollate, tiene in mano una scopa 
utilizzata dal mascherato per spazzare il terreno aprendo la sfilata. A Imst sono presenti il Roller e lo 
Scheller; qui le rolln prendono però la forma di sonaglietti, mentre le schelln sono grandi campanacci, 
di diversa forma e grandezza, simili a quelli usati per il bestiame.

Dal punto di vista estetico queste due maschere sono completamente diverse dal Rollate di Sappada, 
così come dal Rölar e dal Kheirar di Sauris; esse ricordano piuttosto, per l’alto copricapo fiorito ed il 
costume decorato con nastrini, oltre che per il comportamento, i Lacché e i Matazin di molti Carnevali 
bellunesi. Come il Rollate di Sappada, anche il Roller di Imst tiene in mano una sorta di piccola scopa, 
anche se quest’ultima viene ornata con nastrini e fiori di stoffa in consonanza con lo stile del costume. 
Inoltre i tratti della maschera di legno del Rollate si presentano simili a quelli dello Scheller; entrambi 
infatti sono caratterizzati da folti baffi scuri che contribuiscono a connotare l’espressività del 
personaggio.

Ma l’elemento peculiare del costume attorno a cui sono costruiti i personaggi principali dei Carnevali 
di Sappada, di Sauirs e di Imst restano i campanacci. In ciascun rituale il suono assolve funzioni 
specifiche; a Sappada i campanacci del Rollate, che lo annunciano da lontano, contribuiscono a creare 
lo spazio uditivo della festa. A Sauris il Rölar avvisa, con i campanacci, l’inizio dei mascheramenti; 
a Imst i Roller e gli Scheller, con particolari movimenti del corpo, creano una particolare qualità 
musicale e ritmica.

Le maschere portanti dei Carnevali di Sappada, di Sauris e di Imst

Nonostante le peculiari varianti locali, esistono tra il Rollate di Sappada, il Rölar di Sauris e il Roller 
e lo Sheller di Imst elementi comuni che trovano espressione in determinati particolari 
dell’abbigliamento e del comportamento. Ma vediamo da vicino i personaggi portanti di ciascun 
Carnevale, partendo dal Rollate di Sappada. Chi oggi si maschera da Rollate deve essere di alta statura 
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e di una certa prestanza. Un tempo la sua vestizione costituiva un vero e proprio rito che doveva 
essere svolto all’interno di una cucina rustica e che richiedeva la collaborazione di una donna anziana 
del paese. Oggi questo aspetto del rito è caduto in disuso e i mascherati si vestono a casa propria 
oppure da un amico. La vestizione del Rollate inizia con i pantaloni a strisce orizzontali bianche e 
marroni che in dialetto sappadino si chiamano Hiilhouzn, indossati sopra a pantaloni normali. In 
passato per i pantaloni venivano utilizzate le coperte (hiile) che coprivano le mucche in inverno 
quando trainavano le slitte cariche di fieno, legna o letame. La vestizione procede con il pellicciotto 
(pelz) per la cui realizzazione servono da cinque a sette pelli di montone a seconda dell’altezza del 
mascherato, acquistate in una pellicceria di San Candido ed in seguito portate ad un sarto di Sappada, 
il quale ne sceglie le parti migliori. Sul cappuccio della pelliccia di montone è cucito un ciuffo rosso 
di lana. Un altro elemento estremamente importante per il Rollate è la maschera di legno (lorve) 
attraverso cui il mascherato nasconde la sua vera identità. Essa è formalmente ben definita, con folti 
baffi dipinti in marrone, robuste sopracciglia dello stesso colore e nell’insieme un’espressione 
autoritaria. Sopra il pellicciotto il Rollate ha annodato al collo un ampio fazzoletto bianco, ad indicare 
che il mascherato è celibe, oppure rosso nel caso di un uomo sposato.

Diverso per il costume, rispetto al Rollate di Sappada, è il Rölar di Sauris, che si realizza con abiti 
smessi, quotidianamente indossati in passato dagli uomini. I mascherati portano una camicia di lana 
con sopra una pettorina e un panciotto, dai cui taschini escono catenine dorate o orologi. Indossano 
una giacca oppure un mantello di lana con cappuccio. Hanno pantaloni fino alla caviglia ed un 
cappello; al collo annodano un fazzoletto usuale delle occasioni festive e, a volte, hanno le mani 
coperte da manopole. Ai piedi infilano scarpe sformate o stivali scuri oppure tipici zoccoli di legno e 
cuoio utilizzati per i lavori all’aperto o in stalla. I mascherati possono indossare la maschera di legno 
(lorve), ma più spesso si sporcano il viso con la fuliggine.

Il Roller e lo Scheller di Imst, nonostante indossino costumi simili, si differenziano per le 
caratteristiche della maschera di legno, per il copricapo e soprattutto per il Gröll del Roller, composto 
da una cintura di cuoio in cui sono fissati da 40 a 48 sonagli, e lo Gschall dello Scheller, costituito da 
una cintura di cuoio su cui sono attaccati da 4 a 8 campanacci di grandi dimensioni e che possono 
arrivare a pesare fino a 38 chili. Entrambi i personaggi indossano un paio di Lederhose fino al 
ginocchio, una camicia bianca di seta con applicati fiori di stoffa e nastri di raso, guanti bianchi 
lavorati all’uncinetto, calzini bianchi di lana, scarpe nere di cuoio decorate con un fiocco. Sulla testa 
lo Scheller calza lo Schallertuach che ricorda, per le decorazioni, le tipiche tovaglie di una locanda 
di Imst chiamata Buabernstube, mentre il Roller porta un velo bianco. Il Roller inoltre impugna il 
Pelms fatto di trucioli di legno arricciati e fissati ad un bastone con filo di ferro nascosto da nastrini; 
lo Scheller tiene invece con sé lo Schallerstecke, un’asta avvolta da nastri sulla cui punta è conficcata 
una mela o un brezel.

Per la realizzazione dei campanacci del Rollate di Sappada e del Rölar di Sauris, vengono utilizzate 
lamiere, spesse circa 3 mm, in “Acciaio 510-D” con una percentuale di carbonio (0,5%) maggiore 
rispetto all’acciaio dolce. Sulla forgia, a caldo, sono tagliati sei spicchi, modellati a colpi di martello 
in modo che combacino con uno stampo a forma di cerchio dello stesso diametro della rolle. I vari 
spicchi vengono saldati assieme, prima tre, che formano mezza sfera, e poi gli altri tre; prima di 
saldare l’ultimo spicchio viene inserita una pallina sfaccettata destinata a rimbalzare sulle pareti 
interne del campanaccio; al contrario, se fosse tonda si limiterebbe a rotolare senza produrre alcun 
suono. Una volta saldati tra loro i sei spicchi, viene praticato un taglio alle cui estremità presenta due 
piccoli fori per far sentire il suono prodotto dalla pallina che rimbalza sulle pareti interne della rolle. 
Più lungo è il taglio, più forte si sentono gli effetti sonori del rotolare della sfera all’interno. Perché 
le saldature non siano visibili, il campanaccio viene smerigliato con la mola e lisciato con carta 
vetrata. Alla rolle viene poi saldato un gancio per fissare la catena e la barra di metallo. Dopo averle 
arroventate, le rolln vengono immerse nell’olio bruciato e assumono un colore brunito. In passato, 
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per meglio conservarle si strofinavano con la cotenna del lardo o della pancetta. Attualmente il Rollate 
indossa due rolln, mentre il Rölar ne indossa da sei a otto.

I sonagli del Roller sono oggetti realizzati invece industrialmente, di cui si trovano serie distintamente 
intonate e con una numerazione specifica. I sonagli in generale possono essere eseguiti con diversi 
materiali (come latta, per quelli di dimensione più piccola), ma soprattutto peltro o, a volte, ottone o 
argento. Nel caso specifico del Roller, i sonagli fissati al cinturone sono di peltro e sono fabbricati in 
Germania. Per la loro manifattura si taglia, su una lamiera, una circonferenza con misure che 
dipendono dal modello standard utilizzato. Il pezzo viene modellato per dare alla lamiera la forma di 
una semisfera. L’imbutitura della lamiera, ossia la fase di lavorazione sul tornio, viene ripetuta anche 
per l’altra semisfera che viene saldata alla prima tramite battitura a caldo. Prima di fare questa 
operazione viene inserita una pallina che, come descritta in precedenza, non è tonda ma sfaccettata. 
Per far sentire il suono della pallina che rimbalza sulle pareti interne del sonaglio, viene praticato un 
taglio che presenta due piccoli fori alle estremità.

Un tempo i campanacci (schelln) usati dagli Scheller erano gli stessi che portavano i bovini e che, nel 
periodo di Carnevale, erano inutilizzati perché gli animali erano chiusi nelle stalle. Attualmente 
invece essi vengono realizzati in ferro appositamente, ed artigianalmente, per la maschera.  Il suono 
dei campanacci all’interno dei Carnevali di Sappada, di Sauris e di Imst esalta innanzitutto i 
movimenti dei mascherati, anche se gli informatori sostengono la loro importante funzione di tener 
lontane determinate presenze ostili, proprietà questa parallela a quella attribuita su scala più vasta alle 
campane della chiesa. L’interpretazione può essere il risultato di un feedback folkloristico, ma le 
intenzioni augurali possono essere ipotizzabili.
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Al confine di Melilla, tra Spagna e Marocco (@Reuters)

Sul nesso confini-frontiere-migrazioni. L’esempio di un laboratorio 
pratico

di Chiara Brambilla

Dal 14 al 17 dicembre 2017 si è tenuta – presso l’Università di Catania – la quinta edizione del 
Convegno Nazionale della Società Italiana di Antropologia Applicata (SIAA) sul tema 
“Collaborazione e mutualismo. Pratiche trasformative in tempi di crisi” [1]. Il Convegno ha previsto 
un’importante novità rispetto alle edizioni precedenti: accanto all’organizzazione di sessioni 
tematiche (panel) con la presentazione di “tradizionali” contributi scientifici, sono stati previsti 
laboratori pratici (workshop) finalizzati a valorizzare le possibilità applicative della disciplina 
antropologica di fuori dal contesto prettamente accademico. I laboratori pratici – a differenza delle 
sessioni tematiche, in cui i risultati di ricerca raggiunti sono stati presentati in modo frontale ai propri 
colleghi accademici – si sono proposti come un luogo in cui partecipare ad attività di carattere pratico-
applicativo legate alla dimensione del fare e dell’esperienza, offrendosi quali occasioni di 
sperimentazione e generazione di conoscenza antropologica basate su un’ampia gamma di 
metodologie, tra cui, in particolare, quelle visuali, grafiche, acustiche e performative. Ciò con 
l’obiettivo di incoraggiare una dimensione collaborativa non solo tra antropologi, ma anche tra 
antropologi e altre figure professionali interessate (insegnanti, operatori sociali, architetti, ingegneri, 
artisti, attivisti …).

Workshop 3 “Confini, frontiere e migrazioni: immagini, immaginari, pratiche”

 Nel programma definitivo del Convegno sono stati inclusi nove laboratori pratici, tra i quali il 
Workshop 3 “Confini, frontiere e migrazioni: immagini, immaginari, pratiche”. Il laboratorio si è 
proposto di mostrare le possibilità applicative della disciplina antropologica per la formazione di 
insegnanti delle scuole, di educatori in ambiti extra-scolastici e di altre figure professionali interessate 
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(operatori sociali e culturali, mediatori, videomaker, fotografi,…) sul tema dei confini, delle frontiere 
e delle migrazioni. Più precisamente, il workshop è stato organizzato prevedendo la presentazione e 
lo svolgimento, con il gruppo dei partecipanti, di attività laboratoriali che –  ideate e sperimentate 
durante la ricerca-azione condotta nel Progetto Europeo EUBORDERSCAPES (2012/2016, 
http://www.euborderscapes.eu/) nella regione di frontiera italo/tunisina, in particolare nelle città di 
Mazara del Vallo (Italia) e Mahdia (Tunisia), coinvolgendo bambini e ragazzi delle scuole e di alcune 
realtà extrascolastiche – si propongono come strumento critico per elaborare “tattiche” di 
collaborazione tra ricercatori, insegnanti e altre figure professionali finalizzate alla definizione di 
strumenti educativi virtuosi riguardo al nesso confini, frontiere e migrazioni nell’età della 
globalizzazione.

Le attività laboratoriali presentate, svolte e discusse nel corso del workshop sono state ideate per 
favorire una possibile “operazionalizzazione” della conoscenza antropologica sui temi trattati, 
proponendo attività che prevedessero forme di presentazione non testuali e non di taglio prettamente 
accademico per condividere esperienze, metodi e mezzi espressivi nell’intento di riflettere insieme 
sul nesso tra confini, migrazioni, identità e differenze. Lo scopo è stato quello di contribuire così alla 
diffusione di “buone pratiche” di educazione interculturale, mostrando la rilevanza di approcci 
educativi con metodi partecipativi e pragmatici (partecipazione attiva e feedback personalizzati), 
anche non verbali e soprattutto audio-visuali (disegno, fotografie, video, mappe) e performativi per 
la comunicazione e l’insegnamento delle tematiche oggetto del workshop. Facilitando la 
comunicazione non-accademica della conoscenza antropologica, il laboratorio si è proposto quale 
momento per l’elaborazione di possibilità virtuose di definizione di stili educativi sul tema trattato, 
che possano favorire la rivendicata riconciliazione tra ricerca accademica, scuola e altri contesti 
educativi extra-scolastici, penetrando in modo efficace e visibile nello spazio pubblico e nella sfera 
della politica.

Ciò ha offerto anche la possibilità di riflettere criticamente riguardo a strategie virtuose per superare 
la retorica vuota della “crisi dei migranti e dei rifugiati”, che ha prodotto la naturalizzazione e la 
depoliticizzazione del nesso confini-frontiere-migrazioni, segnalando un più ampio processo di 
depoliticizzazione che sta investendo le democrazie a livello globale. Allo stesso tempo, l’intento è 
stato quello di riflettere insieme riguardo a modi possibili per una ripoliticizzazione del nesso confini-
frontiere-migrazioni, incoraggiando la possibilità di realizzazione di politiche innovative sul tema, 
che, fondate sulla condivisione e trasmissione della conoscenza antropologica, possano portare a 
nuove forme di cittadinanza attiva, oltre la depoliticizzazione che la retorica dello «spettacolo dei 
confini e delle migrazioni» alimenta (Cuttitta, 2012; De Genova, 2013). Tale retorica genera delle 
rappresentazioni mass-mediatiche e politiche semplificatrici della complessità storica, politica, 
sociale e culturale del nesso tra confini, frontiere e migrazioni.

La complessità del nesso è rimossa attraverso la rappresentazione dominante dei confini come muri, 
secondo i casi, materiali e visibili o simbolici e invisibili, mediante i quali trova espressione 
l’ossessione securitaria, troppo spesso individuata come l’unica risposta possibile per assicurare la 
protezione dei cittadini degli Stati europei dalla minaccia invasiva proveniente dall’altro lato del 
confine di volta in volta interessato. Tuttavia, come argomenta Wendy Brown (2014), l’ossessione 
securitaria, che la retorica dei muri alimenta, non serve a proteggere cittadini e migranti dalla 
violenza, ma essa stessa genera, piuttosto, violenza attraverso una spettacolarizzazione del potere che, 
anziché originare situazioni efficaci di diritto, produce scene di forza che mettono soggezione, fanno 
paura. Si origina così una politica della paura che “naturalizza” le migrazioni, privandole della loro 
valenza politica. Questa politica della paura si fonda sul ed è al contempo responsabile del perpetrarsi 
di una politica dell’esclusione che – assicurata dal rafforzamento dei confini finalizzato a produrre le 
migrazioni come categoria illegalizzata – trae legittimazione proprio dalle politiche di 
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visibilizzazione che producono figurativamente e rendono visibile l’illegalità migrante attraverso lo 
spettacolo dei confini.

In questo quadro, il workshop si è proposto come momento per interrogarsi criticamente, 
sperimentare e cercare insieme strumenti, metodi e mezzi espressivi per decostruire e muovere oltre 
la spettacolarizzazione del nesso confini, frontiere e migrazioni, mostrando la possibilità dell’impatto 
sociale della ricerca antropologica su questi temi, importante per attivare processi di empowerment e 
advocacy tra gli attori sociali, favorendo una loro partecipazione attiva e coinvolta –  un loro 
engagement –  per il cambiamento sociale e incoraggiando così l’attualizzazione di forme alternative 
di partecipazione politica. Per tale via, il workshop ha proposto attività volte a mettere in relazione il 
livello astratto del cambiamento concettuale nell’ambito degli studi critici sulle frontiere – esplorato 
a livello concettuale nell’ambito della ricerca svolta nel Progetto EUBORDERSCAPES nella 
frontiera italo/tunisina – con il dispiegarsi, come pratica e in pratica, dei processi che interessano lo 
spazio di frontiera attraverso il Mediterraneo e per mezzo dei quali confini fluttuanti sono immaginati, 
materialmente costruiti, esperiti, vissuti, rafforzati e chiusi, ma anche attraversati, sfidati, resistiti e 
abitati.

L’ideazione delle attività laboratoriali nella ricerca-azione “tra” Italia e Tunisia

Durante la fase iniziale di costruzione del campo per lo studio condotto nella regione di frontiera 
italo/tunisina, l’interrogazione riguardo a quali potessero essere approcci e metodi di ricerca adeguati 
ad assolvere l’obiettivo di contribuire a superare la retorica semplicistica dello spettacolo dei confini 
e delle migrazioni ha portato a individuare nel lavoro con i bambini e i ragazzi di origini tunisine e 
non – che insieme vivono a Mazara del Vallo e “tra” Mazara e Mahdia – un potenziale virtuoso 
(Brambilla, 2016). In particolare, è emersa l’importanza di impostare la ricerca prevedendo approcci 
e metodi che permettessero di raccogliere e analizzare le percezioni, esperienze, rappresentazioni e 
immaginari caleidoscopici dei giovani che insieme abitano lo spazio di frontiera italo/tunisino. 
Inoltre, una delle priorità che ha caratterizzato l’impostazione della ricerca è stata quella di dare 
“visibilità pubblica” alle esperienze di questi giovani attraverso l’uso di metodi di ricerca che 
permettessero di restituire quanto emerso dal lavoro svolto non solo ai giovani stessi e alle loro 
comunità locali, ma anche di comunicare e disseminare tale conoscenza in altri contesti italiani ed 
europei [2]. Coinvolgere i giovani migranti di origini tunisine e non, che insieme abitano il 
borderscape italo/tunisino (Brambilla, 2015), rendere visibile la complessità “viva” delle loro 
soggettività politiche, offre, infatti, opportunità virtuose per ovviare alle «patologie dell’in/visibilità» 
(Borren, 2008), su cui si fonda la banalizzazione mass-mediatica dello spettacolo dei confini, 
riportando all’attenzione, invece, le pratiche complesse che sottendono alla sfera pubblica diasporica 
“tra” Italia e Tunisia, nella quale i giovani possono essere agenti attivi in una diversa immagine delle 
migrazioni attraverso il Mediterraneo, favorendo la possibilità che nuove forme di agency politica si 
attualizzino nello spazio frontiera mediterraneo.

Alla luce di queste considerazioni, sono state ideate delle attività laboratoriali – da inserirsi nel più 
ampio contesto della ricerca etnografica – per lavorare con i giovani in contesto scolastico ed extra-
scolastico che si sono proposte come esempio di applicazione della conoscenza antropologica a 
fondamento della ricerca-azione, basata sulla considerazione che il processo conoscitivo è compiuto 
solo nel momento in cui è possibile tradurlo in azione sociale e che tale traduzione è garantita da un 
coinvolgimento diretto degli attori del territorio che, in diverso modo e titolo, pensano, agiscono e 
abitano, nel nostro caso specifico, la frontiera italo/tunisina.

Più precisamente, le attività laboratoriali con i giovani nell’ambito della ricerca-azione hanno previsto 
l’utilizzo di approcci e metodi propri dell’antropologia visuale applicata. L’attenzione alla 
dimensione visuale della ricerca antropologica applicata si è dimostrata particolarmente utile per 
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soddisfare gli scopi specifici della ricerca-azione volta all’elaborazione di tattiche e strumenti per 
superare le semplificazioni mass-mediatiche proposte dalla dominante spettacolarizzazione del nesso 
confini-frontiere-migrazioni nel Mediterraneo. Ciò evidenziando, allo stesso tempo, il potenziale dei 
metodi e dei mezzi espressivi visuali per l’elaborazione di un’antropologia pubblica capace di 
conciliare ricerca accademica e intervento sociale (Pink, 2007). Questo tipo di lavoro può facilitare, 
infatti, la creazione di una forma di antropologia pubblica, attraverso la quale la conoscenza condivisa 
tra antropologi e partecipanti alla ricerca trova espressione, consentendo così agli antropologi di avere 
possibilità nuove di rappresentazione delle conoscenze dei partecipanti, creando, allo stesso tempo, 
delle opportunità affinché attori sociali, le cui voci rimangono spesso inascoltate nei domini pubblici, 
possano esprimere le loro esperienze del nesso complesso tra confini, frontiere e migrazioni. In questo 
quadro, le attività laboratoriali sono state ideate mettendo in relazione gli approcci dell’antropologia 
visuale applicata con l’approccio fenomenologico proposto da Tim Ingold (2000) e, in particolare, 
con il ruolo rilevante che le immagini ricoprono nel determinare i modi in cui ognuno percepisce, 
esperisce e rappresenta i luoghi che abita (Ingold, 2010).

In quest’ottica, i laboratori hanno favorito l’impiego di approcci e metodi estetici narrativi e visuali 
(auto-fotografia, brainstorming e disegno, foto-elicitazione, mappe partecipative e contro-mappe, 
video), così da incoraggiare la capacità di espressione dei giovani attraverso forme narrative visive 
per raccontarsi e raccontare la loro relazione con il borderscape italo/tunisino, recuperando 
all’attenzione la rilevanza della loro immaginazione. Particolare importanza ha avuto il metodo 
videografico. Le attività con i ragazzi sono state filmate e incluse nel film documentario “Houdoud 
al bahr | I confini del mare: Mazara – Mahdia” (60’, Italia, 2015) e i ragazzi stessi hanno girato parte 
delle immagini [3]. Il metodo videografico e gli altri metodi visivi impiegati sono stati intesi non solo 
come strumenti estetici, ma anche analitici e comunicativi, utili non solo per descrivere visualmente 
discorsi e pratiche sociali, ma anche per favorire una migliore comprensione dei modi in cui lo spazio 
di frontiera è costruito, percepito, interpretato e rappresentato da chi lo abita.

I metodi estetici narrativi e visuali adottati hanno permesso di interrogare la tensione tra immagini 
mass-mediatiche dominanti proposte dalla retorica dello spettacolo dei confini e delle migrazioni e 
immagini del quotidiano, che emergono dall’abitare e dall’agire quotidianamente il borderscape 
italo/tunisino da parte dei giovani, attraverso il loro esser-ci. I metodi visuali impiegati nel corso dei 
laboratori sono stati altresì connotati da un approccio collaborativo, partecipativo e pragmatico alla 
ricerca, in accordo al quale si è privilegiata la centralità del processo piuttosto che la valenza estetica 
dei prodotti. I laboratori si sono proposti, infatti, di affrontare con i ragazzi il tema, rilevante e al 
contempo delicato, dei confini e delle migrazioni proponendo attività incentrate sugli immaginari e 
le immagini attraverso le quali l’idea di confine è presentata nei discorsi mass-mediatici e politici e 
permettendo, al contempo, di far emergere e raccontare quali sono i personali immaginari di confine 
dei ragazzi, quali sono le immagini attraverso le quali volessero descrivere le loro idee di confine. 
Nel dialogare con i ragazzi, i laboratori si sono proposti anche di riflettere riguardo a come loro 
vorrebbero che i confini fossero, discutendo insieme su quali fossero le mancanze che avvertono, 
quali gli aspetti negativi, provando ad avanzare insieme possibili soluzioni per risolverle in futuro.

Lo svolgimento delle attività laboratoriali durante il workshop a Catania

Il Workshop 3 “Confini, frontiere e migrazioni: immagini, immaginari, pratiche” nell’ambito del 
Convegno SIAA di Catania si è proposto di presentare e discutere insieme ai partecipanti l’utilità 
degli approcci e dei metodi verbali, audio-visuali, partecipativi e pragmatici –  sperimentati durante 
la ricerca-azione svolta nel Progetto EUBORDERSCAPES nella regione di frontiera italo/tunisina –
  per l’elaborazione di approcci educativi virtuosi riguardo al nesso confini-frontiere-migrazioni. 
L’eterogeneità del gruppo dei partecipanti – composto da insegnanti delle scuole medie, operatori 
sociali, educatori, antropologi professionisti, dottorandi e studenti di corsi di laurea specialistica –  ha 
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permesso, nel confronto tra le loro rispettive specificità e diversità, un dialogo e uno scambio molto 
interessante sui temi oggetto del workshop. In particolare, durante il workshop, organizzato in due 
sessioni ciascuna di due ore, dopo una breve introduzione e presentazione, si è previsto lo svolgimento 
con il gruppo dei partecipanti di alcune delle attività laboratoriali sperimentate nell’ambito della 
ricerca-azione “tra” Italia e Tunisia.

Più precisamente, nella prima sessione del Workshop si è proceduto alla visione del film 
documentario “Houdoud al bahr | I confini del mare: Mazara – Mahdia”, seguita da una discussione 
sul potenziale del documentario come strumento educativo sui temi oggetto del laboratorio, anche a 
partire dal riferimento all’esperienza di realizzazione del film nell’ambito della ricerca-azione nella 
frontiera italo/tunisina. La visione del film documentario proposto, risultato di una pluriennale ricerca 
condotta sul campo, è stata considerata, nella discussione, un’opportunità per riflettere, di là dagli 
stereotipi, su storie di migrazione, storie di frontiere e attraversamenti, a partire da un incontro, 
mediato dalla telecamera e dalla regia, con oggetti, voci, suoni e immagini altrimenti inaccessibili ai 
partecipanti al workshop. La proiezione del documentario durante laboratori didattici sul tema dei 
confini, delle frontiere e delle migrazioni in ambito scolastico così come anche extra-scolastico è stata 
definita come un’opportunità offerta ai ragazzi di costruire un altro punto di vista, senza abbandonare 
il proprio, ma integrandolo e arricchendolo. In questo modo, è stata considerata la valenza del 
documentario non solo come prodotto della ricerca-azione, ma anche come strumento utile a 
comunicare e disseminare la conoscenza, cui lo studio sul campo ha portato, anche fuori dal contesto 
prettamente accademico, favorendone, in particolare, un impiego virtuoso in contesti educativi sul 
tema dei confini, delle frontiere e delle migrazioni [4]. 

La seconda sessione del workshop ha previsto lo svolgimento di due attività. Si è cominciato con 
un’attività di brainstorming, con realizzazione di un cartellone, su immaginari e pratiche riguardanti 
il nesso confini-frontiere-migrazioni. L’attività di brainstorming è stata strutturata a partire dalla 
presentazione ai partecipanti di alcune domande: Che cosa pensiamo, quando sentiamo la parola 
“confine” o “frontiera”? Quali parole ci vengono in mente?  Abbiamo mai visto un confine/frontiera? 
Se sì, dove? Quando?;  Quali sentimenti/emozioni ci vengono in mente pensando a confini/frontiere?; 
Ci sono anche degli oggetti o degli elementi naturali che ci vengono in mente pensando a 
confini/frontiere?; Chi ci viene in mente quando pensiamo a confini/frontiere?; Che cosa si può fare 
e che cosa non si può fare in un confine/frontiera?

All’attività di brainstorming ha fatto seguito la richiesta ai partecipanti di rappresentare, attraverso un 
disegno, il confine/frontiera come immaginato da ciascuno. Si è chiesto, poi, a ciascun partecipante 
di consegnare il disegno accompagnato da un breve testo, che ne descrivesse le ragioni (anche facendo 
riferimento a quanto emerso nella discussione durante il brainstorming), e nel quale indicare, inoltre, 
il nome di un animale e di un colore, che ciascuno associasse all’idea di confine/frontiera, così da 
sollecitare i partecipanti a lavorare sulle metafore, facendone emergere gli immaginari. 

Durante la discussione, che ha seguito l’attività di disegno, si è considerato lo specifico potenziale di 
questo strumento visuale rispetto ad altri metodi visuali – come, ad esempio, la fotografia e il video 
– nella ricerca antropologica applicata e finalizzata a riflettere sul tema degli immaginari di confine. 
Infatti, il disegno presenta, a differenza di altri metodi visuali, il vantaggio di poter essere separato 
dalle condizioni “naturali” nelle quali ciò che, in esso è rappresentato, è collocato, permettendo così 
di decontestualizzare e “trasportare” ciò che nel disegno è raffigurato in ambienti diversi da quelli 
reali, lasciando spazio a punti di vista immaginari. In altre parole, i disegni permetterebbero di 
presentare visualmente dei significati simbolici attribuiti ai confini, alle frontiere e alle migrazioni, 
rappresentando la realtà oltre il realismo, trascendendo la realtà (Afonso, 2004).

Spunti di riflessione emersi dalle attività e dalla discussione durante il workshop a Catania

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Brambilla/Sul%20nesso%20confini.doc%23_edn4%23_edn4


32

La discussione finale, a chiusura delle due sessioni del workshop, ha enucleato alcuni punti di 
riflessione rilevanti rispetto alle specifiche finalità che il laboratorio si è posto. Innanzitutto, si è 
discusso riguardo al potenziale virtuoso dei metodi, mezzi espressivi e strumenti presentati e 
sperimentati nel workshop per studiare, comunicare e insegnare la complessità della relazione tra 
confini, frontiere e migrazioni. In particolare, è stata rilevata dai partecipanti l’importanza di 
individuare e utilizzare metodi, mezzi espressivi e strumenti diversi, facendo attenzione, nella scelta 
e nella combinazione di questi, alle questioni etiche. Infatti, l’etica, tanto più nella ricerca 
antropologica visuale applicata, va sempre situata in modo complesso (Clark, 2012), tenendo conto 
di utilizzare approcci e metodi che assicurino il coinvolgimento dei partecipanti alla ricerca, di là di 
una loro semplice partecipazione, stimolando i partecipanti a riflettere sulle loro interpretazioni 
soggettive del fenomeno indagato.

In questo quadro, la discussione finale ha individuato alcuni aspetti di maggiore rilevanza da porsi al 
centro degli obiettivi delle attività laboratoriali presentate nell’ambito del workshop per la formazione 
di insegnanti delle scuole, di educatori in ambiti extra-scolastici e di altre figure professionali 
interessate sul tema dei confini, delle frontiere e delle migrazioni. Tali aspetti sono:

-  favorire una riflessione critica a livello soggettivo e collettivo riguardo al tema dei confini, sia 
politico-territoriali sia simbolici, e delle migrazioni;

-  contribuire all’acquisizione da parte dei partecipanti di informazioni più consapevoli a partire dai 
dati reali e dal confronto diretto e personale con il tema dei confini e delle migrazioni, anche a partire 
dalle loro storie personali;

- favorire, attraverso la riflessione riguardo agli immaginari e alle immagini di confine, l’acquisizione 
di strumenti (cognitivi e operativi) per la lettura critica delle rappresentazioni di sé e dell’altro, delle 
immagini, degli stereotipi, dei pregiudizi sedimentati nel proprio immaginario o sollecitati dalle 
rappresentazioni mediatiche;

- contribuire alla diffusione di “buone pratiche” di educazione interculturale, elaborando assieme ai 
partecipanti alle attività laboratoriali percorsi di riflessione condivisi sulle tematiche affrontate.

Affinché tali obiettivi possano essere raggiunti, la discussione tra i partecipanti al workshop, così 
come quanto emerso durante lo svolgimento delle attività previste, ha evidenziato l’importanza di 
una problematizzazione critica del nesso tra confini, frontiere e migrazioni, ripensando la frontiera 
non più ridotta a essere una linea statica e naturalizzata, demarcante i limiti territoriali dell’autorità e 
della giurisdizione politica sovrana statuale, come la sua rappresentazione cartografica l’ha imposta. 
Ciò mostrando, piuttosto, che la frontiera non è una geometria, ma un luogo complesso, mobile (nello 
spazio e nel tempo) e relazionale, uno spazio fluido attraversato da una molteplicità di negoziazioni, 
rivendicazioni e contro-rivendicazioni socio-culturali, politiche ed economiche, che si attualizzano a 
livello delle pratiche quotidiane. Occorre, allora, “umanizzare” la frontiera, imparando a guardare, ad 
ascoltare la pluralità di esperienze diverse che abitano e attraversano la frontiera cercando, al 
contempo, strategie virtuose per renderle visibili, per dar loro voce.

L’esperienza che delle frontiere si fa non è, infatti, la stessa per tutti. Vi è un’urgenza di descrivere 
come le esperienze plurali delle frontiere si scontrino, spesso, con le assunzioni della teoria 
geopolitica e con le rappresentazioni monolitiche mass-mediatiche dominanti; mostrando al 
contempo come la retorica e le politiche delle frontiere impattano, confliggono e sono in una relazione 
dinamica con la vita quotidiana, come queste retoriche e politiche sono esperite, vissute e interpretate 
da chi abita la frontiera. In quest’ottica, sembra importante allargare lo spettro di attori coinvolti nel 
pensare e agire il nesso confini-frontiere-migrazioni, coinvolgendo non solo i migranti, ma anche la 
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società civile e chi quotidianamente abita i borderscape globali. Per tale via, sarebbe possibile far 
emergere la molteplicità della frontiera, che è attraversata da una pluralità di percezioni, sentimenti 
ed esperienze che ne fanno una risorsa di creatività politica; un margine affatto marginale.

Le possibilità applicative della conoscenza antropologica – per la formazione di insegnanti e altre 
figure professionali sul tema dei confini, delle frontiere e delle migrazioni al fine di elaborare 
strumentieducativi virtuosi su questi temi applicabili sia in ambito scolastico che extra-scolastico –
 offrono, quindi, l’opportunità di ripensare criticamente il nesso confini-frontiere-migrazioni. Ciò 
facendo spazio a immaginari di frontiera alternativi, oltre la retorica mass-mediatica della crisi e 
dell’emergenza, e mostrando, invece, la frontiera come uno spazio di creatività politica, dove diventa 
possibile elaborare una «politica della speranza», vale a dire una politica delle possibilità a-venire 
(Appadurai, 2014: 297-412). Auspicare a tale politica della speranza non significa affatto negare la 
violenza dei regimi frontalieri e delle loro imposizioni o gli impedimenti nel trovare modalità 
operative virtuose affinché questa politica possa essere praticata. Occorre, piuttosto e inevitabilmente, 
imparare a guardare in un modo nuovo agli spazi di frontiera, dove forme inedite di agency politica 
si originano, rivelando uno spazio di possibilità per orizzonti di speranza, attraverso i quali si afferma 
un nuovo immaginario del nesso confini-frontiere-migrazioni, oltre la linea a-venire. In quest’ottica, 
i borderscape contemporanei sono luoghi importanti da considerare per ritrovare, come argomenta 
Fassin (2010: 23), una politica che, richiamando la riflessione arendtiana, si fonda sulla pluralità 
umana come legge della terra piuttosto che sulle identità nazionali; una politica che si basa sulla 
reciprocità dell’essere differenti e assume la differenza a principio attraverso il quale costruire 
un’uguaglianza potenziale e futura, ma non utopica.

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018

Note

[1] Tutte le informazioni sul V Convegno Nazionale SIAA di Catania, incluso il programma definitivo e la 
Call for Papers, sono disponibili al link: https://antropologiaapplicata.com/v-convegno-nazionale/.

[2] A questo scopo, sulla base dei materiali iconografici e videografici prodotti nel corso della ricerca 
etnografica svolta nell’ambito del Progetto EUBORDERSCAPES è stata ideata la mostra “Houdoud al bahr | 
I Confini del Mare”. La mostra è stata pensata come itinerante nell’intento di farne, abbinata a laboratori 
specifici, uno strumento di educazione e formazione sui temi dei confini, delle frontiere e delle migrazioni sia 
per i bambini e i giovani, in contesto scolastico ed extra-scolastico, sia per gli adulti. Per ulteriori informazioni 
sulla mostra, si veda: C. Brambilla, “Note su una mostra. Per un percorso di disseminazione dei risultati di 
ricerca”, in Dialoghi Mediterranei, n. 21, settembre 2016, http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/note-su-una-
mostra-per-un-nuovo-metodo-di-disseminazione-dei-risultati-di-ricerca/.

[3] Il documentario è visualizzabile in streaming al seguente link: https://goo.gl/GqeHHj. Ideazione: Chiara 
Brambilla; Regia: Chiara Brambilla, Sergio Visinoni; Voce narrante e testi: Antonino Cusumano; Ricerca e 
consulenza antropologica: Chiara Brambilla, Alessio Angelo; Coordinamento della produzione: BC Today 
Agenzia di Comunicazione.

[4] In particolare, il documentario è stato proiettato, nell’ambito di laboratori tenuti da C. Brambilla con: i 
bambini e i ragazzi dell’isola di Lampedusa presso Porto M, uno spazio espositivo e performativo sull’isola, 
realizzato e gestito dal Collettivo Askavusa e dal Comitato spontaneo “Le Mamme di Lampedusa” (ottobre 
2015); diverse classi delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo “Enrico Fermi” di Carvico – BG (a.s. 
2016/17); una classe Terza dell’I.I.S. Giovanni Falcone di Palazzolo sull’Oglio – BS (a.s. 2016/17); gli allievi 
delle quattro annualità di corso della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemica del Centro Milanese 
di Terapia della Famiglia (giugno 2017).
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Il paso della Sagrada Mortaja (ph. Burgaretta)

Più uomini che santi nella Semana Mayor di Siviglia

di Sebastiano Burgaretta

Il 12 aprile del 2017, mercoledì santo, alle ore 14:00 alla Puerta de la Carne di Siviglia, là dove 
l’avenida Menedez y Pelayo s’incrocia con calle Demetrios de los Rios si registravano 39 gradi 
all’ombra degli alberi che ornano i marciapiedi. Sotto quel caldo eccezionale avanzava, prove- niente 
dall’avenida Eduardo Dato e in lontananza annunciato dal caratteristico, cadenzato battere dei 
tamburi, il paso del Cristo de la Sed, che era uscito intorno alle 12:00 dalla chiesa parrocchiale della 
Inmaculada de la Concepción sita nel quartiere Nervión. A mano a mano che si avvicinava, preceduto 
da migliaia di cofrades, i cosiddetti nazarenos [1], il suono dei tamburi veniva sopraffatto da quello 
stridente, toccante della banda musicale del Rosario di Cadice, che, quel giorno al suo debutto, 
«impressionò dietro il Cristo de la Sed e che, evidenziò la stampa, non è da meno nella sua qualità 
musicale rispetto alle grandi formazioni che suonano a Siviglia…Il sole era proprio in alto e faceva 
brillare il fercolo del paso, ma soprattutto il palio di María Santísima de la Consolación, un gioiello 
di ricamo che era una brace quando si vedeva illuminato dai raggi del sole» [2].

Un fercolo neobarocco, quello del Cristo de la Sed, con una storia recente nella pur antica storia della 
Semana Santa di Siviglia. Opera di Luis Álvarez Duarte, è stato inaugurato nel 1970 e presenta una 
serie di alti candelabri attorcigliati che fanno corona al Crocifisso, quasi a evidenziare di giorno e a 
manifestare di sera la selva di fiamme e la potenza del calore che caratterizzano simbolicamente il 
paso. Ho sete, è la parola del Crocifisso, ho sete è la parola che molti delle migliaia di nazarenos, a 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Burgaretta/Pi%C3%83%C2%B9%20uomini%20che%20santi%20nellaSemanaMayor%20di%20Siviglia.doc%23sdfootnote1sym%23sdfootnote1sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Burgaretta/Pi%C3%83%C2%B9%20uomini%20che%20santi%20nellaSemanaMayor%20di%20Siviglia.doc%23sdfootnote2sym%23sdfootnote2sym


36

quell’ora, sembrano silenziosamente ma eloquentemente pronunciare con gli occhi che, quali spilli 
infuocati, sbucano dai cappucci neri dello stesso colore delle tuniche sovrastate da cappe e cingoli 
bianchi. Abbiamo sete sembrano dire, a immagine del Cristo cui sono devoti e che accompagnano 
alla estación de penitencia in cattedrale, là dove si dirigono tutte le decine di processioni che, con 
calendario preciso e generalmente puntuale, sfilano notte e giorno per le vie della città. Mentre le 
persone del pubblico che assiste possono entrare nei bar, a dissetarsi quando vogliono, gli 
incappucciati non possono lasciare il corteo solenne e devono aspettare che alcuni confratelli si 
accostino a loro portando da bere, cosa che mi è capitato di osservare più volte. Ricevono maggiore 
attenzione, tra i nazarenos, le persone con problemi renali, e «allora si compie il prodigio, l’essenza 
del cristianesimo, l’incarnazione del Cristo in coloro che più hanno bisogno di lui. Allora il Crocifisso 
di Álvarez Duarte, ha scritto, tra retorica e aura misticheggiante, un cronista, cambia la storia 
dell’umanità, dando un giro di vite alla sintassi. Abbiamo sete, abbiamo il Cristo della Sete» [3].

La sete e la sensazione del caldo straordinario sembrano acutizzarsi per effetto del suono stridente 
della marcia funebre e soprattutto di quello marziale dei tamburi, i quali, oltre a rendere l’atmosfera 
solenne e toccante propria della processione, segnano, accompagnandolo in tutta evidenza, il passo 
militare dei gendarmi che in divisa color grigio crema, con i fucili in spall’arm, seguono 
immediatamente il paso del Cristo. Segno, questo, oltre che di omaggio solenne al redentore, anche 
del ruolo che l’autorità, politica, militare e religiosa, riveste nella strutturazione e nella configurazione 
della Semana Santa sivigliana, come si avrà modo di verificare più avanti. E non potrebbe essere 
diversamente, sia per evidenti motivi storici antichi e recenti sia per la complessità di questa specie 
di kermesse collettiva, che, preparata nell’arco dell’anno, coinvolge a Pasqua l’intera città in una sorta 
di totalizzante autorappresentazione nella quale finisce per riconoscersi e identificarsi e quindi 
presentarsi orgogliosamente al mondo intero. La partecipazione della polizia che sfilava in 
processione a Granada colpì Leonardo Sciascia, il quale scrisse: «Tra il fercolo del Cristo confortato 
dall’Angelo e quello della Madonna – un cono di spumeggiante ricamo bianco ed oro con al vertice 
una testa di bambina – la polizia sfila interminabilmente, generale e ufficiali che aprono la sfilata, 
ciascuno portando quella specie di alabarda che in Sicilia è delle confraternite artigiane. I lunghi 
fucili, nuovi o ben lubrificati, inclinati sulla spalla destra, la canna verso l’alto; le mitragliette corte e 
leggere impugnate invece dalle donne poliziotto, il dito sul grilletto. E sono tante le donne in divisa 
e mitraglietta» [4].

In effetti bellezza, esibizione di sfarzo e di potenza, sensualità e modernità, con intrinseci pro e contro, 
si fondono e si condensano negli eventi della Semana Santa di Siviglia. È una festa, «una festa, a 
seconda dei casi, afferma il poeta Gonzalo Gragera, più umana che divina [5], fatta più di uomini che 
di santi. «La Semana Santa, festa per eccellenza delle città spagnole, unisce non soltanto una 
manifestazione esterna di fede e religiosità, ma anche un insieme vistoso nel quale l’uomo manifesta 
il meglio dei postulati estetici al servizio di Dio. Le arti sono rappresentate praticamente nella loro 
totalità, con la presenza della musica, della scultura, della sontuosità etc.» [6]. Un ruolo fondamentale, 
sotto questo profilo, riveste l’arte effimera dell’ornamento floreale dei pasos, al punto che oggi i fiori, 
profusi in sovrabbondanza e con razionale e simbolica scelta di specie, di forme e di colori, sono 
divenuti «un elemento indispensabile che contribuisce alla bellezza e alla vistosità nella processione 
dei pasos lungo le vie» [7]. Per non dire dei broccati e dei ricami in oro e argento dei vestimenti del 
Cristo e soprattutto delle tante statue della Vergine nei suoi vari titoli, con i lunghissimi mantelli che 
si lasciano ammirare nella loro bellezza e sontuosità. Ed è significativo che, mentre i visi di queste 
Madonne piangenti sono difficili da osservare, perché, con indotta discrezione umana, sono coperti 
dalla selva sapientemente ondeggiante di candele, non importa se accese o no, i mantelli sono 
totalmente visibili e ammirabili in tutta la loro dimensione ed estensione, a conferma del decoro 
ricercatissimo e, al tempo stesso, del valore altamente simbolico che, sul piano devozionale, ad essi 
si attribuisce e ai quali le confraternite non intendono venir meno, incrementando anzi di anno in anno 
restauri e miglioramenti, come nel caso, proprio quest’anno, del mantello della Virgen de los Ángeles 
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appena restaurato e offerto all’ammirazione del popolo. La gente ha aspettato con curiosità il 
passaggio del suo palio, e ne è rimasta abbagliata, tanto che un cronista ha scritto: «Dicono che 
osservare da dietro un palio andare via è un’immagine tra le più radicate nell’immaginario collettivo 
dei nostri cofrades. Ma guardare questo è un’altra cosa. Se prima del restauro del mantello catturava 
già la sua contemplazione, ora con i ricami luccicanti e gli avori perfetti, osservare da dietro questo 
paso è una vera delizia» [8]. 

Sfarzo, eleganza, sensualità caratterizzano altri aspetti e usanze della Semana sivigliana. Basti pensare 
ai vestiti neri e alle mantillas rigorosamente nere e ornate di pizzo e merletto, con cui molte donne, 
nei giorni di giovedì e venerdì, vanno in giro, tra gli sguardi ammirati della gente, a visitare i vari 
pasos e palios, già pronti in chiese e cappelle delle confraternite, o semplicemente a passeggiare in 
gruppi per le vie di Siviglia. Saltano subito, agli occhi di chi osserva, la ricercatezza e la raffinatezza 
sensuale e a volte civettuola di alcune donne così agghindate − col velo di chantilly o tulle nero che 
scende dall’alto del robusto pettine sovrastante lo chignon in cima al capo − le quali, con sospetta se 
non finta noncuranza, si muovono tra la folla, ben consapevoli di essere osservate, anche perché la 
foggia degli abiti contrasta chiaramente con quanto ci si aspetterebbe nell’atmosfera triste che 
dovrebbe generare la pietas della Semana Santa, la quale ruota attorno alla passione e alla morte di 
Gesù. Ma a Siviglia la tristezza della circostanza sembra appartenere solo agli occhi che versano 
lacrime delle varie Madonne e ai visi dei tanti Cristi miti e silenziosi che sfilano nell’arco della 
settimana. E del resto le stesse lacrime delle Madonne sono in alcuni casi fatte di preziose perle vere 
o, come nel caso della Macarena, di diamanti, e i mantelli sono coloratissimi oltre che riccamente 
ornati.

A Siviglia nella Semana Santa è festa tout court, con tutto ciò che il clima festivo comporta, a 
differenza di quanto avviene invece nelle regioni del nord della Spagna. In Andalusia, ha dichiarato 
Isidoro Moreno, «le processioni sono la grande festa dello sfarzo e della passionalità. Nell’ambiente 
c’è luce, colore, movimento, e il rapporto del pubblico con le immagini è molto umanizzato. Si canta, 
si fanno complimenti alle statue» [9]. Si esalta la bellezza della Madonna, le cui immagini sono in 
maggioranza giovani, piene di vita e di fascino. Le espressioni di ammirazione raggiungono il 
culmine nel Guapa! Guapa! che in particolare i gitani, ripetutamente e rincorrendosi con le voci quasi 
in controcanto, gridano, come ho visto e sentito, alla Macarena, quando questa esce, alle ore due, 
nella madrugá del venerdì santo. In giro si percepiscono una carica emozionante che toglie il respiro 
e una vivacità scoppiettante che caratterizza le processioni.«Dopo la fine del franchismo, ha scritto 
Giorgio Montefoschi, ogni sospetto di reazionarismo, liberando gli spagnoli più caldi, più legati alla 
tradizione, dal peso di insopportabili connivenze, restituisce al rispetto della tradizione e della festa, 
a Siviglia e in Andalusia, una pienezza gioiosa che lascia letteralmente di stucco. A ogni ora del 
giorno e della notte, nel profumo intenso dei fiori d’arancio e degli incensi, lo spettacolo non è 
costituito tanto dalle processioni degli incappucciati, dal fasto degli addobbi floreali, dalla 
magnificenza delle statue del Cristo e della Madonna, quanto dal tripudio dei partecipanti: qui 
carrozze che depositano donne ingioiellate, mantiglie, splendide trine; qui doppipetti, brillantine» 
[10]. Per significare sinteticamente la complessità e la polivalenza del fenomeno, a Siviglia si suole 
dire comunemente:

Semana Santa en España:

claveles, peines, mantillas,

lácrimas de laspestañas,

de la Giralda, de Sevilla.
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(Settimana Santa in Spagna:/ garofani, pettini, mantiglie,/ lacrime delle ciglia,/ della Giralda, di Siviglia).

Sfarzo e divertimento, insomma, la fanno da padroni, a dispetto delle marce funebri dai suoni striduli 
e oggettivamente toccanti, che notte e giorno si rincorrono e si rimpiazzano una dopo l’altra nel 
reticolo viario della città. «Statue troppo ingioiellate, ha scritto Valentina Insinna, riti semipagani, 
che uniscono risate all’odore d’incenso, santini e semi di girasole – venduti, mangiati e sputacchiati 
in strada, non per malcreanza, ma solo perché è festa – silenzi come baratri e chiacchiere di chi balla 
e si bacia, tenendo la famigliola per mano [11]. Lo scrittore francese Dominique Fernandez nel 1992 
si domandava quale fosse l’interesse della Semana Santa: «Perché affascina essa? La religione, ancora 
una volta, non è in gran conto in questa festa, tutta di affabilità e convivialità» [12]. Io stesso ho 
potuto ampiamente constatare come l’atmosfera di festa finisce, a tratti e a momenti, per prendere il 
sopravvento sull’aura di pietas religiosa che dovrebbe avere e assumere costantemente l’evento corale 
di questa che è chiamata la Semana Mayor, con la stessa valenza, cioè, che gli ortodossi, il cui rigore 
ieratico e liturgico è universalmente noto, attribuiscono alla loro Megàli Evdomàda, Settimana 
Grande appunto.

A Siviglia crociferi, nazarenos, Cristi, Madonne e Santi avanzano, assai spesso, specialmente nelle 
vie strette, tra ali di folla, particolarmente costituita da giovani, che, ridendo e chiacchierando anche 
ad alta voce, consumano tapas, churros con chocolate, bevono di tutto e mangiano panini sui 
marciapiedi, allegramente motteggiando e sospingendosi per divertimento l’un l’altro, come se 
accanto a loro non ci fossero persone accalcate a vedere sfilare i pasos e gli stessi nazarenos 
incappucciati, costretti al rigore formale imposto dalla circostanza. Nei momenti di sosta e di cambio 
dei costaleros, cioè i portatori dei pesanti pasos, si possono vedere alcuni di costoro che sui 
marciapiedi, tenendolo ancora sulle spalle o reggendo in mano il costal, un cuscinetto foderato di 
mussola marrone modellato sugli omeri attorno al collo, che serve a proteggere le loro spalle e i colli 
spesso sanguinanti nonostante tale precauzione, mangiano avidamente e bevono da lattine e bottiglie, 
ridendo e scherzando, a qualche metro dal paso di loro pertinenza temporaneamente in sosta. Ma 
dove si raggiungono vette di vera propria teatralità, in virtù del contesto programmaticamente 
organizzato, guidato e controllato, è nell’ultimo tratto percorso dalle processioni, quello 
comunemente detto della carrera oficial, quando, lasciata la calle Sierpes, le processioni avanzano 
lungo la piazza San Francisco, davanti al grandioso palazzo dell’Ayuntamiento, cioè del Comune, e 
subito dopo lungo l’Avenida de la Constitución, per entrare in cattedrale e qui effettuare la rituale 
estación de penitencia, con il passaggio davanti al gigantesco ostensorio d’oro e d’argento che 
chiamano monumento de la catedral. In quest’area, praticamente off limits per chi non ha prenotato 
anzitempo a pagamento, si raggiunge il culmine della mondanità che l’evento religioso si porta dietro. 
La zona è accuratamente delimitata da transenne e paratie che non lasciano vedere nulla di quanto 
avviene all’interno di essa. Guardiani solerti e rigorosi stanno agli ingressi, a disciplinare il passaggio 
di quanti hanno pagato per entrare e prendere posto in una delle sedie predisposte, a migliaia e in 
molteplici file, ai due lati del tragitto. Chi ha pagato può andare e venire a seconda delle sue esigenze 
e degli orari in cui transitano i pasos che preferisce vedere. Sempre Fernandez ha scritto [13] che egli 
riuscì a prendere posto in una di quelle sedie lasciate temporaneamente libere. A me invece è capitato 
di trovare in piazza San Francisco un guardiano assai ligio al suo dovere, che, nonostante io volessi 
pagare per entrare e prendere posto là dove tanti lasciavano libere le sedie per andare via, si è 
fermamente rifiutato di farmi passare.

Ho potuto comunque osservare da altri luoghi quanto avviene all’interno della zona recintata e 
protetta. Qui gli spettatori, nel mare di quindici e persino venti file di sedie, in attesa del transito dei 
pasos, si deliziano in conversazioni ad alta voce e in risate fragorose, mentre consumano tapas e 
bevande, dopo aver disposto le sedie a cerchio, in modo da favorire le chiacchiere. Nei pressi della 
cattedrale ho visto persino alcuni giocare a carte. Molti si alzano, vanno e vengono dai bar vicini 
compresi nell’area recintata. Salvo poi bloccare ogni divertimento all’arrivo di un paso. Di fatto si 
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aprono e si chiudono, quasi come con degli interruttori, i momenti diversi e tra loro contrastanti di 
quella che viene vissuta come una kermesse. E della kermesse mantiene le regole e i divieti. Sempre 
in quella zona, recintata per chi paga come al teatro, i guardiani esercitano il loro ufficio in modo 
davvero esoso. Nei momenti in cui non transitano dei pasos viene consentito ai pedoni di attraversare 
l’Avenida de la Constitución, perché possano andare verso la cattedrale o, in senso contrario, verso il 
Guadalquivir. Ebbene, per impedire che le persone possano vedere i pasos avvicinarsi, le tengono 
lontane, anche con spintoni, dalla linea d’angolo dei palazzi, costringendole a una ressa all’interno 
degli stretti passaggi transennati predisposti per l’attraversamento dell’Avenida. Uno spettacolo 
davvero deprimente vedere persone adulte, turisti soprattutto, che, in attesa di attraversare la via, 
senz’alcun valido motivo, sotto gli occhi di tutti, venivano ripetutamente spintonate all’indietro, nella 
calca che occupava quell’imbuto in cui di fatto veniva trasformato lo stretto passaggio. Questo è 
quanto ho visto, essendone stato imprevedibilmente coinvolto di persona, all’incrocio tra l’Avenida 
de la Constitución con calle Alemanes da un lato e calle García de Vinuesa dall’altro.

Impressioni simili ne ricavò anche il già citato Fernandez, che scrisse d’aver udito «solamente il 
brusio continuo della folla, interrotto qua e là per salutare con un silenzio più curioso che devoto il 
passaggio dei Cristi e delle Madonne. Un po’ come all’opera italiana del passato, quando il pubblico 
che riempiva la sala non interrompeva le sue chiacchiere se non per i momenti forti, l’apparizione del 
protagonista, uomo o donna. Il resto del tempo, durante i cori o l’esibizione delle comparse, si 
chiacchierava, si gustavano gelati, si chiudeva la tendina del proprio palco perché fosse più 
confortevole; qui, ci si siede sulle terrazze dei caffè, aperti tutta la notte, si trinca una birra o un 
bicchiere di camomilla, si manda giù un bocadillo al prosciutto crudo… veloce, ci si mette a proprio 
agio, fino al successivo rullo di tamburi e al successivo giungere di un paso, annunciato 
dall’oscillazione delle candele al di sopra della lunga onda dei cappucci, dai vapori dell’incenso che 
fanno oscillare i turiferari e che si mescola al profumo degli aranci [14].

Il rigore organizzativo messo in moto dalle autorità, pur in un quadro, come s’è visto, dai molti 
chiaroscuri e da tante ambiguità, è la conferma del ruolo che i poteri politico, militare e religioso, nel 
contesto della macchina anche economica messa in moto nell’arco della Semana, rivestono, ciascuno 
con la propria competenza e autorità, in una sorta di collaborazione fattuale che salta agli occhi 
dell’osservatore.

Il giovedì santo accanto al sindaco della città, Juan Espadas Cejas, ben due ministri, quello della 
Giustizia, Rafael Català, e quello dell’Interno, Juan Ignacio Zoido, sono stati presenti, sul palco 
appositamente predisposto all’altezza di quel tratto cittadino detto della Campana, al passaggio del 
palio de las Cigarreras con la Virgen de la Victoria. In quella circostanza il ministro Zoido, parlando 
alla stampa accreditata e rivolto ai cittadini, ha ricordato loro la necessità «di seguire le 
raccomandazioni delle forze di sicurezza: “Bisogna ubbidire in ogni momento”» [15]. Una cosa che 
forse pochi sivigliani sanno è che esiste da secoli una Ronda, formata da un picchetto della Guardia 
Civil in arma larga e da un rappresentante del Governo, la quale nella notte del giovedì santo, «si è 
posizionata tra il palio della Virgen del Valle e la Croce di Guida della Pasión da calle Sierpes fino 
alla Cattedrale. Giunta al controllo della Porta di San Miguel, come di rito, ha declamato la frase “la 
città è tranquilla e calma” davanti all’arcivescovo Juan José Asenjo Pelegrina. Come autorità del 
Governo nella Ronda del 2017 c’era Antonio Sanz, il quale ha evidenziato il “buon funzionamento” 
dei dispositivi di sicurezza. Siviglia si perfeziona ogni anno, ha precisato, per esibirsi davanti al 
mondo con questa celebrazione religiosa. I sivigliani e le migliaia di visitatori che affollano le nostre 
strade si stanno godendo la Semana santa con tutte le garanzie. Ogni anno di più i cittadini dimostrano 
di possedere un’autentica maestria nel sapere convivere in strada» [16]. Nella tarda mattinata del 
giovedì io stesso casualmente m’ero trovato a vedere da vicino l’arcivescovo, che, girando per le 
varie chiese in cui c’erano pasos predisposti per le processioni, era venuto nella piccola cappella di 
San Andrés, nella centralissima calle Orfila, a parlare ai cofrades della Hemandad de los Panaderos, 
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che si apprestavano da lì a poco a uscire col paso del Padre Jesús del Soberano Poder en su 
Prendimiento e col palio della Virgen María Santísima de la Regla. Fatto un breve discorso, col quale 
esaltava il ruolo delle confraternite nel buon andamento della Semana e raccomandava ordine e 
disciplina, l’alto prelato aveva benedetto tutti i presenti me compreso ovviamente. Quello stesso 
giorno altrove fece un discorso critico sul valore della estación de penitencia, calcolandone il 
beneficio in termini di percentuale: «Se tutto si riduce alla bellezza dei pasos, alla sfilata col vestito 
da nazareno, al folklore, la percentuale si ridurrà al 20%. O, per meglio dire, precisò, il beneficio 
personale di questo tempo che in solitudine trascorrono nazarenos, accoliti, ausiliari e altri servitori 
si perderà per strada nell’80%. Questa è la realtà» [17]. E il cronista non mancava di sottolinearne la 
schiettezza: «Solo un prelato può azzardarsi ad applicare i numeri all’esperienza di fare il nazareno. 
E proprio, poi, un Giovedì Santo, quando le chiese traboccano di persone, con code di attesa nei 
paraggi, quando un altoparlante appena appena può far fronte al rumore, quando la confusione che 
c’è dentro le chiese a stento permette di prestare attenzione a un discorso sull’eucaristia» [18].

Il giorno dopo, ch’era venerdì santo, sul “Diario de Sevilla” l’Arcivescovo esaltava quanto avveniva 
allora per le vie della città con le seguenti parole: «Le manifestazioni pubbliche della pietà popolare 
sono state e continuano ad essere fonte inesauribile di evangelizzazione e di educazione alla fede, “il 
vangelo nella strada”, il mistero pasquale di Cristo morto e risuscitato, che la pietà popolare esprime 
con suprema bellezza e plasticità» [19]. L’alto prelato prendeva però le distanze dal rischio della 
secolarizzazione delle manifestazioni di pietà popolare, ben consapevole della complessità e delle 
contraddizioni in esse massicciamente presenti e articolate, precisando subito: «Logicamente, 
dobbiamo fare in modo che i valori culturali e la bellezza che contengono le manifestazioni della 
pietà popolare non occultino, secolarizzino o svuotino di contenuto la dimensione religiosa che le è 
consustanziale, poiché tali manifestazioni sono innanzitutto atti di pietà e di penitenza, di catechesi 
ed evangelizzazione e anche chiamata alla conversione, in quanto la contemplazione di un Cristo 
barocco, lacerato, disarticolato ed esangue, nel silenzio della notte di Venerdì Santo rotto solamente 
dalle marce processionali o dal lamento compassionevole delle saetas, ci interpella, commuove e 
suscita in noi la compunzione del cuore» [20]

È sempre incombente il rischio di degenerazione delle manifestazioni della pietà popolare nell’ambito 
della Semana Santa di Siviglia. Su di essa dovette intervenire, già negli anni della guerra civile, 
l’arcivescovo della città, cardinale Pedro Segura y Sáenz, il quale pubblicò, nel marzo del 1938, una 
Declaración sobre las Procesiones de Semana Santa de Sevilla, con la quale ricacciava i sospetti di 
leggenda nera che gravavano sulle manifestazioni religiose della Semana Sivigliana e confutava le 
dichiarazioni pubblicate due mesi prima nella rivista “Lumen”, dal vescovo portoghese di Lamego, 
Agostino de Jesus e Souza. Questi, infatti, riportando il pensiero di uno scrittore portoghese il quale 
in anonimato sulla rivista “Renacimiento” aveva bollato di “paganesimo” la Semana Santa, aveva 
scritto: «Molte persone hanno accompagnato scalze le processioni. Davanti alla processione ci si 
soffermava molte volte, affinché i devoti potessero con balli che qua e là si organizzavano, quando 
meno ce lo si aspettava. Una ballerina famosa che stesse lì a vedere sfilare il paso della processione 
veniva coinvolta nell’azione del ballo, senza farsi invitare. E c’è da credere che apparisse lì 
precisamente per le sue abilità nella danza» [21]. Il vescovo portoghese si spinse fino a vedere nella 
guerra civile spagnola «un evidente castigo di Dio per simili balli davanti ai pasos della confraternite 
della Semana santa di Siviglia» [22]. A lui così rispondeva Segura, sulla linea comune alle 
dichiarazioni di ogni alto prelato in ogni epoca: «Insinuare, in modo tanto inopportuno, che la causa 
della grande disgrazia spagnola siano state le belle processioni della Semana Santa di Siviglia è 
essenzialmente inqualificabile… Le antichissime processioni della Semana Santa di Siviglia con le 
loro file interminabili di hermanos, con la loro immensa moltitudine di compunti ammiratori, con le 
loro immagini venerande che ordinatamente sfilano giorno e notte per tutte le strade, sono un’opera 
eccelsa della quale esse legittimamente si gloriano e che forse non ha simili in tutta la Cristianità» 
[23].
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Questione antica e sempre nuova, il rischio della secolarizzazione. Basti pensare che negli anni 
Settanta del secolo scorso, per effetto del vento che soffiava nella chiesa con la primavera annunciata 
dal Concilio Ecumenico Vaticano Secondo, quello stesso che anche in Italia indusse i vescovi a 
sopprimere gran parte delle processioni sacre [24], «le gerarchie ecclesiastiche si opposero 
direttamente al fenomeno della Semana Santa e delle confraternite e a mala pena lo tennero in conto, 
perché lo consideravano sorpassato o persino “dubbiosamente cristiano”» [25]. Oggi invece le 
gerarchie ecclesiastiche «insistono in un maggiore protagonismo e in un più stretto controllo delle 
confraternite» [26], anche se continuano ad esistere «un certo nuovo clericalismo e alcune tendenze 
integriste difficilmente compatibili con le caratteristiche del modello sivigliano di Semana Santa» 
[27].

Il problema sussiste realmente, come dimostrano le parole prudentemente altalenanti 
dell’arcivescovo, e non è di facile soluzione, legato com’è ai tempi che continuamente cambiano e al 
conseguente mutamento di costumi e abitudini della gente, nonché al rinnovamento e alla evoluzione 
delle idee e dei riferimenti socio-antropologici, cui non possono sottrarsi nemmeno le persone meglio 
equipaggiate sul piano culturale, comprese quelle che, in virtù del loro ruolo ministeriale, sono 
preposte a discernere nei cosiddetti segni dei tempi e a guidare rettamente quanti sono loro 
spiritualmente affidati. Oggi, purtroppo, gli aspetti della spettacolarizzazione, del divertimento, e 
l’occhio rivolto alla risonanza che i mezzi di comunicazione della società globalizzata assicurano alla 
kermesse sivigliana, sono parte fondante e, temo irrinunciabile, di tutto il contesto, per certi aspetti 
rutilante, in cui si sviluppa la Semana. «Se si accentua, è stato scritto, il suo adattamento alla logica 
globalizzatrice del mercato, la Semana Santa potrebbe rimanere, forse, in molti dei suoi elementi 
formali, ma perderebbe molte delle sue funzioni e dei suoi valori culturali più significativi. 
Dall’essere un rituale in cui si festeggia il rinnovamento della vita … si trasformerebbe in un ulteriore 
indice della mercantilizzata società dello spettacolo» [28]. Sotto questo profilo sono interessanti le 
osservazioni fatte dal teologo Pablo Tirado Marro, quando ha scritto che «c’è una caratteristica 
essenziale di questa religiosità che confluisce nella logica del neopaganesimo attuale. È certo che si 
dà una pietà popolare in molti casi, ma, con frequenza, con grandi dosi di profano-magico» [29].

In questa direzione i segni sussistono tutti. Basta solamente osservare quanto avviene nella notte tra 
il giovedì e il venerdì, nella cosiddetta madrugá, attorno a quella che è considerata la regina di tutte 
le Madonne venerate a Siviglia, cioè la celeberrima Virgen María Santísima de la Esperanza 
Macarena, alla quale una miriade di poeti, scrittori, drammaturghi, artisti d’ogni specie e d’ogni dove 
ha dedicato poemi, saetas, pregones e opere artistiche di varia natura. È lei, la Macarena, la sintesi 
alta e, per questo, oggetto di attesa speciale, di tutta la Semana Santa. Su di lei esiste una letteratura 
sterminata, a lei sono state dedicate riviste, bollettini periodici e da decenni, la sera della vigilia, i 
cosiddetti pregones, sorta di panegirico-relazione, affidata di anno in anno a scrittori, giornalisti e 
studiosi vari, la cui serie dedicata direttamente alla Macarena ebbe inizio nel 1973. Così, tanto per 
citare un esempio, già il 23 marzo del 1969, lo scrittore e giornalista Domingo Manfredi Cano 
all’interno del suo pregón, per così dire generale, aveva dedicato un paragrafo alla Macarena nel 
quale tra l’altro diceva: 

Nuestra Esperanza,

la reina de Sevilla,

la rosa más bonita del rosal de Sevilla,

el arcoiris de las tormentas de Sevilla,

la novia de los poetas,
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la musa de los artistas,

la Esperanza entreñable,

para la que yo he arrancado de mi corazón esta saeta:

Bonita como ninguna;

sobre tu cara morena,

la blancura de la luna 

pone color de aceituna,

Esperanza Macarena!  [30]

(Nostra Esperanza,/ la regina di Siviglia,/ la rosa più graziosa del roseto di Siviglia,/ l’arcobaleno 
delle tempeste di Siviglia,/ la sposa dei poeti,/ la musa degli artisti,/ la Speranza profonda, per al quale 
ho tratto dal mio cuore questa saeta: Bella come nessuna;/ sul tuo viso bruno,/ il candore della luna/ 
dà il colore dell’oliva,/ Esperanza Macarena!).

Il poeta Fernando Villalón alla Macarena dedicò i seguenti versi: 

Madre mia de la Esperanza,

Novia de los macarenos!

La de la noche en los ojos!

La de la gracia en el cuerpo,

bordado de lentejuelas

como el cuerpo de un torero!

La más bonita del barrio!

Llévame contigo al cielo

y enseñame aquella cosas

a mí, que soy macareno [31].

 (Madre mia della Speranza,/ Sposa dei macareni!/ Quella della notte negli occhi!/ Quella della grazia 
nel corpo,/ ricamato di lustrini/ come il corpo di un torero!/ La più bella del quartiere!/ Portami con 
te in cielo/ e insegnami quelle cose/, a me, che sono macareno). Anche i fratelli Machado 
contribuirono con i loro versi agli omaggi alla Semana Santa, sia pure con sfumature diverse. Manuel, 
infatti, coerente con le sue scelte politico-ideologiche, alla Macarena declinò versi, conformandoli al 
sentire tradizionale della mentalità corrente nel pieno clima della guerra civile, che lo vide schierato 
con i nazionalisti. Nel marzo del 1937 pubblicò il seguente sonetto, che si presenta con i connotati di 
una saeta e nel quale sono evidenti i segni dell’indirizzo religioso che prese la sua poesia negli ultimi 
anni di vita del poeta:
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                   Virgen de la Esperanza! Macarena!

     Y una explosión de sol y armonía,

y un fluir generoso de alegría…

y un sentir que está el alma todallena!

Virgen de la Esperanza..! En tu morena

cara divina, el sevillano día

toma toda la luz de su poesía…

Mañana de cristal, tarde serena.

Ay, de no amar, de no creer no hay modo

cuando tu imagen célica aparece

mecida entre el incienso en lontananza..!

Ay, mi Sevilla, que lo tiene todo

cuando el Señor del Gran Poder le ofrece

la Fe y la Caridad… Tú, la Esperanza!  [32].

(Vergine della Speranza! Macarena!/ E un’esplosione di sole e armonia,/ e un fluire generoso di 
allegria…/ e un sentir che il cuor n’è tutto pieno!// Vergine della Speranza..! Dal bruno volto/tuo 
divino, il giorno di Siviglia/ prende la luce tutta della sua poesia…/ Mattina di cristallo, sera serena.// 
Ahi, non c’è modo di non credere e amare/ quando appare la tua immagine celeste/ cullata nella 
nuvola d’incenso in lontananza..!// Ahi, Siviglia mia, che ce l’ha tutto/ quando il Signor del Gran 
Poder le offre/ la Fede e la Carità… Tu, la Speranza!).

Ben altra disposizione d’animo e visione critica, invece, rivelò il fratello Antonio nei riguardi delle 
manifestazioni di pietà popolare della Semana Santa. Con riferimento ai versi di una notissima saeta 
popular, che dice:

Quién me presta una escalera,

para subir al madero,

para quitarle los clavos

a Jesús el Nazareno?  [33].

(Chi mi porge una scala,/ per montare sul palo,/ per togliere i chiodi/ a Gesù Nazareno?) [34], Antonio 
Machado, nel suo sentire, che definirei evangelicamente laico, così intimamente protesta:

Oh, la saeta, el cantar
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al Cristo de los gitanos,

siempre con sangre en las manos,

siempre por desenclavar!

Cantar del pueblo andaluz,

que to das las primaveras

anda pidiendo escaleras

para subir a la cruz!

Cantar de la tierra mía,

que echa flores

al Jesús de la agonía,

y es la fe de mis mayores!

Oh, no eres tú mi cantar!

No puedo cantar, ni quiero

a ese Jesús del madero,

sino al que anduvo en el mar! [35].

 (Oh la saeta, il canto/ al Cristo dei gitani,/sempre con sangue nelle mani,/ sempre da schiodare! Canto 
del popolo andaluso,/ che tutte le primavere/ va chiedendo scale/ per salir sulla croce!/ Canto della 
mia terra/ che getta fiori/ al Gesù dell’agonia,/ ed è la fede dei miei padri!/Oh non sei tu il mio canto!/ 
Non posso cantare né amo/ codesto Cristo del palo,/ ma colui che camminò sul mare!) [36]. Un altro 
chiaro riferimento ai rituali della Semana Santa sivigliana e ironicamente alla superficialità con cui 
ad essi ostentatamente partecipano, per rifarsi un’immagine sociale rispettabile, anche persone che a 
causa della loro dubbia moralità, non dovrebbero, Machado ha lasciato in Llanto de las virtudes y 
coplas por la muerte de don Guido, usando parole ferme e taglienti:

Gran pagano,

se hizo hermano

de una santa cofradía;

el Jueves Santo salía,

llevando un cirio en la mano

-aquel trueno!-,

vestido de nazareno [37].
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(Gran saraceno,/ si fece fratello/ d’una santa confraternita;/ usciva il Giovedì Santo,/ con un cero nella 
mano/ — lo sciampagnone! –,/ vestito da nazareno) [38].

La confraternita di María Santísima de la Esperanza Macarena fu fondata dalla corporazione degli 
ortolani nel 1595 e nel 1654 si stabilì nella parrocchia di San Gil, la cui chiesa venne distrutta durante 
la guerra civile del secolo scorso. Alla seconda metà del Seicento, secondo gli esperti, in base allo 
stile che la caratterizza, si fa risalire la scultura lignea della statua della Vergine titolare dell’omonima 
basilica, che venne ricostruita, in un sito vicino alla chiesa distrutta, a partire dal 1941 e aperta al 
culto nel 1949. Alla sua costruzione è legato un personaggio il cui operato divide ancora oggi i 
sivigliani e gli spagnoli devoti alla Macarena. Si tratta del generale Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, 
che dal Gerneralísimo golpista capo fu mandato, durante la guerra civile, a combattere contro i 
resistenti della “rossa” Siviglia e a «pacificare l’Andalusia a piombo e sangue [39]. Si vantava di aver 
annientato 100 mila rojos con appena 130 soldati… In quell’orgía de sangre, il sessantenne Queipo 
rivelò insospettabili talenti mediatici. Si mise a guidare processioni; dai microfoni di Radio Sevilla 
prese a lanciarsi in veementi tirate contro la “marmaglia marxista”» [40]. Alla sua morte, il 19 marzo 
del 1951, egli venne inumato nella cappella del Cristo Salvatore all’interno della basilica della 
Macarena, da lui fatta ricostruire con i soldi che aveva raccolto tramite una sottoscrizione popolare. 
A Siviglia «è uso ripetere che quando lo seppellirono la terra tremò» [41]. Recentemente ci sono state 
clamorose proteste, anche di donne, perché si vorrebbe che i resti di Queipo fossero portati fuori dalla 
basilica della Madonna più venerata di Siviglia. «Nel 2009 la famiglia del generale accettò che dalla 
lapide sepolcrale fossero cancellati tutti i riferimenti militari e all’alzamiento franchista. Ora c’è 
scritto solo: “Qui riposa nella pace del Signore l’Hermano onorario don Gonzalo Queipo de Llano y 
Sierra 1875-1951”» [42]. Il generale, infatti, ha recentemente dichiarato Antonio García, il fiscal 
mayor, cioè il responsabile del rispetto delle regola delle comunità religiosa, fu sepolto nella celebre 
basilica «non come militare ma in quanto hermano mayor onorario» [43]. Il ripiego non sembra aver 
calmato le acque, e la Confraternita si trova ancora a dover fronteggiare lo spinoso problema, stanti 
le resistenze di quanti continuano a protestare.

D’altra parte i rapporti tra il generale e la Confraternita erano stati forti, anche perché, secondo quanto 
dichiarato da Andrés Luque, consulente per il patrimonio artistico della Confraternita, «quando si 
trattò di donare allo Stato l’oro della Comunità, come ordinato dal Movimiento franchista, lui lo 
incamerò, però senza farlo fondere, e in seguito lo restituì» [44]. A conferma, ciò, del complesso e 
ambiguo rapporto, in ogni tempo, tra potere politico e potere religioso e dintorni del quale si è detto. 
La querelle sulla tomba di Queipo è la sintesi di questo rapporto, «perché, ha scritto Marco Cicala, 
l’Andalusia e la sua capitale Siviglia sono una realtà bifronte: storiche roccaforti socialiste, ma anche 
posti dove – almeno nelle sue manifestazioni pubbliche – la devozione popolare è radicata, massiccia, 
influente in politica e con un peso economico tutt’altro che disprezzabile. Tanto per capirsi. Con circa 
60 confraternite, ogni anno in città le processioni della Settimana Santa muovono affari per 300 
milioni di euro [45].

Ogni polemica, ogni conflitto nell’arco della Semana Santa vengono oggettivamente sospesi, perché 
l’interesse della città è totalmente rivolto alla sua autorappresentazione davanti al mondo intero, e 
perciò la Macarena, fatta scendere dall’altare maggiore, dove sta tutto l’anno, passa davanti alla tomba 
del generale, esce dalla basilica e fa il suo cammino processionale di circa tredici ore con la estación 
de penitencia in Cattedrale e il successivo ritorno in basilica. Imponente e fantasmagorico sempre 
l’evento della madrugá, che ha inizio alla basilica della Macarena alle ore ventiquattro in punto, 
quando, come ho constatato di persona, si apre il portone centrale, per lasciare passare la lunga, 
interminabile processione di 3.250 nazarenos, seguiti da più di cento armaos. Questi sono i 
componenti della Centuria romana che accompagnano il paso di Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, 
avanzando lentamente con passi di danza che nulla hanno di marziale e che sono coreograficamente 
disegnati con movimenti geometrici dei piedi studiati per rendere più evidente il già mellifluo 
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ondeggiare delle lunghe piume di struzzo che stanno in cima agli elmi, progettati, così come le 
uniformi, agli inizi del Novecento, nel laboratorio di Juan Manuel Rodríguez Ojeda, «disegnatore e 
ricamatore sivigliano che impresse alla Semana Santa la sua particolare impronta, imponendo uno 
stile che fu copiato e imitato successivamente» [46]. Le corazze che indossano i centurioni sono state 
ridisegnate da Jesús Domínguez negli anni Cinquanta del secolo scorso.

L’effetto visivo è straniante, perché il movimento caratteristico che viene fuori dalle candide piume 
di struzzo disposte a ventaglio sugli elmi e quello sdolcinato dei piedi degli armaos muniti di corazza, 
più che ai centurioni romani del pretorio di Ponzio Pilato hanno riportato la mia mente alle immagini 
della soubrette francese Zizi Jeanmaire, che negli anni Sessanta del secolo scorso veniva a danzare 
alla televisione italiana, muovendo con grazia femminile attorno al suo corpo ampi ventagli di bianche 
piume di struzzo in tutto uguali ai pennacchi degli armaos sivigliani. Armaos da kermesse popolare 
questi centurioni, e la cosa mi fa venire in mente anche un’annotazione di Leonardo Sciascia a 
proposito delle donne poliziotto viste da lui a Granada, delle quali scrive: «Un po’ rassicura, di queste 
donne-poliziotto armate e quasi tutte prive di dolcezza nel volto e nel corpo, il passo ondulante che 
accentua quelle forme che la divisa nasconde: il passo che tengono tutti quelli che vanno in queste 
processioni – due laterali, uno a destra e uno a sinistra, uno in avanti – ma che in loro acquista un che 
di avanspettacolo, quasi un ricordo della “mossa” che gli spettatori dei café-chantant una volta 
invocavano» [47].

Gli armaos di rito non sono soltanto con la Macarena, perché altri cofrades vestiti da soldati romani 
partecipano alla processione del Santo Entierro nella giornata di sabato, partendo dal Convento di 
San Gregorio. Là dove questi centurioni appaiono più credibili, nonostante il piumaggio 
ostentatamente ingombrante, è nella visita che fanno agli ammalati degenti nell’ospedale vicino alla 
basilica. I 129 centurioni si distribuiscono nei vari piani dell’ospedale, portando a tutti immaginette 
sacre della Macarena, e nel reparto pediatrico regalano ai bambini soldatini romani, che in qualche 
caso non sono sufficienti a diradare la paura che le armature corazzate incutono ai più piccoli, alcuni 
dei quali scoppiano a piangere quando vedono arrivare gli armaos [48].

La Centuria romana, partendo dalla basilica, dietro ai nazarenos, e avanzando col suo passo dalla 
singolare cadenza, lascia dietro di sé spazio al paso di Nuestro Padre Jesús de la Sentencia. Seguono 
altri nazarenos e finalmente, alle 01:40, spunta dal portone della chiesa il palio preziosissimo della 
Macarena, colei che è salutata con una infinità di appellativi tra i quali: Emperadora de España; 
Macarena y Soberana; Gitana, Pura y Bendita; Madre de los sevillanos; Alma de Andalucía; Sol de 
la Macarena; Luz del cielo; Lucero de la Mañana; Siempre Estrella y siempre Aurora de Bonanza. 
A lei nel corso del Novecento sono state dedicate, oltre che poesie e opere letterarie di vario genere, 
bollettini a stampa specifici e riviste [49]. Il suo culto è così profondamente radicato nei sivigliani 
che lei è anche trattata come una di loro, una sivigliana di rango, una che può soffrire e vestire a lutto 
per un figlio straordinario della città, come accadde il 31 maggio del 1920, allorché fu vestita a lutto, 
unica volta in tutto il secolo, per la morte, avvenuta durante una corrida a Talavera, del torero Joselito 
el Gallo, il quale, oltre ad essere allora “el rey de la torería” aveva contribuito finanziariamente alla 
creazione dell’uniforme degli armaos della Centuria romana [50], oltre ad aver donato le cinque stelle 
di smeraldo che ornano il petto della Macarena [51]. A lei tra Otto e Novecento hanno dedicato il loro 
canto celebri saeteros e saeteras [52].

All’uscita dalla basilica il palio della Macarena viene salutato dalla struggente musica eseguita dalla 
banda del Carmen de Salteras e soprattutto dalle ripetute grida di Macarena! Macarena! Guapa! 
Guapa! che salgono continuamente dalla folla che assiste, finendo anche, in certi momenti, per 
distogliere dal palio l’attenzione dei presenti, che si danno alla ricerca dei volti delle persone, 
soprattutto donne, che gridano a squarciagola. In particolare sono gruppi di gitane a gridare con 
atteggiamenti e movenze teatrali qua e là nella grande piazza antistante la basilica. All’interno 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Burgaretta/Pi%C3%83%C2%B9%20uomini%20che%20santi%20nellaSemanaMayor%20di%20Siviglia.doc%23sdfootnote46sym%23sdfootnote46sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Burgaretta/Pi%C3%83%C2%B9%20uomini%20che%20santi%20nellaSemanaMayor%20di%20Siviglia.doc%23sdfootnote47sym%23sdfootnote47sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Burgaretta/Pi%C3%83%C2%B9%20uomini%20che%20santi%20nellaSemanaMayor%20di%20Siviglia.doc%23sdfootnote48sym%23sdfootnote48sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Burgaretta/Pi%C3%83%C2%B9%20uomini%20che%20santi%20nellaSemanaMayor%20di%20Siviglia.doc%23sdfootnote49sym%23sdfootnote49sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Burgaretta/Pi%C3%83%C2%B9%20uomini%20che%20santi%20nellaSemanaMayor%20di%20Siviglia.doc%23sdfootnote50sym%23sdfootnote50sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Burgaretta/Pi%C3%83%C2%B9%20uomini%20che%20santi%20nellaSemanaMayor%20di%20Siviglia.doc%23sdfootnote51sym%23sdfootnote51sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Burgaretta/Pi%C3%83%C2%B9%20uomini%20che%20santi%20nellaSemanaMayor%20di%20Siviglia.doc%23sdfootnote52sym%23sdfootnote52sym


47

dell’atrio il palio sosta, per permettere a un cantaor di lanciare una saeta alla Virgen dal balcone del 
palazzo adiacente alla chiesa. Quindi attraversa il cancello e lentamente, al suono della marcia Pasa 
la Macarena, vira a destra, per andare a fermarsi pochi metri più avanti davanti a un altro balcone a 
sinistra della chiesa. Conclusa l’esecuzione della marcia, immediatamente da quel balcone una 
biondissima cantaora lancia, a sua volta, una saeta a colei che definisce ripetutamente Estrella che 
brilla tra luna e stelle, modulando la tipica cadenza del suo canto con virtuosismi davvero 
straordinari. Virtuosismi tanto struggenti che, quando finisce il canto, si sente esplodere un fragoroso, 
lungo applauso, che francamente non ho esattamente capito se fosse diretto alla bellezza della 
Macarena splendente tra le candele sotto il suo palio, o alla bravura della cantaora, che era stata 
ripresa da varie televisioni lì operanti e da migliaia di cineprese e smartphone, come in uno spettacolo 
di metateatro nel quale non si distinguono più attori e spettatori. Io stesso sono stato trascinato, mio 
malgrado, in un lacerto di metateatro popolare, quando mi sono improvvisamente sentito strattonare 
per il braccio destro e coprire di minacciosi insulti ad opera di alcune signore, dai visi perentoriamente 
fatti truci, che stavano attorno a me, soltanto perché, per quel che potei capire, con la mano destra, 
sollevata per riprendere con lo smartphone il palio che, superato l’arco, avanzava verso di me, avevo 
involontariamente coperto per qualche attimo la visuale di una di esse. Erano le stesse signore che 
già da un po’ si sgolavano al grido di Macarena! Guapa! Guapa! Col mio silenzio stupefatto e 
abbassando la mano, fortunatamente per me, riuscii a controllare la situazione, rovinando a quelle 
signore la loro sortita, per così dire, metateatrale. Altro che pietà devozionale! La difesa strenua e 
volgare dello status quo nella statica e anchilosata posizione delle braccia, impedite nei movimenti 
da quella ressa di devoti alla Reina di Siviglia, aveva avuto il sopravvento su tutto, nel mentre il palio 
della Macarena già si allontanava lungo la calle San Luis, diretto alla cattedrale. Dopo tutto mi veniva 
prepotentemente da pensare che i timori e le cautele dell’Arcivescovo erano fondati, se quel che salta 
all’occhio, all’orecchio e, nel mio caso, anche al braccio destro, è una sorta di autorappresentazione, 
giocata fino all’orgasmo e al delirio collettivo, senza quasi nulla di intrinsecamente sacro, ma con 
grande valenza teatrale in ogni aspetto: nei costumi, nei movimenti, nei gesti, nei commenti musicali, 
nelle saetas lanciate dai balconi sotto le riprese televisive per il consumo della platea mondiale; teatro 
collettivamente rappresentato e vissuto da un’intera città che in esso ha tutta l’aria di riconoscersi e, 
si direbbe, di autoincoraggiarsi.

Una nota decisamente diversa ho potuto comunque riscontrare in una processione, l’ultima del 
Venerdì Santo, a conferma che a Siviglia è anche possibile adottare un rigore di matrice religiosa 
ispirato al senso della misura e del raccoglimento. Si tratta della processione della Sagrada Mortaja, 
che ha inizio alle ore 20:00, partendo dalla cappella dell’ex Convento de la Paz in calle Bustos Tavera, 
dove ha sede l’omonima Confraternita. Mi era stata segnalata, e devo riconoscere a ragion veduta, 
dal mio amico poeta Miguel Ángel Cuevas, del quale sono stato ospite nel mio soggiorno a Siviglia. 
Sono grato a lui anche per questa segnalazione, poiché la vista della processione della Mortaja da 
sola è servita a farmi, per così dire, riconciliare con il contesto della Semana Santa di Siviglia. Questa 
processione, infatti, è caratterizzata da alcuni aspetti che la rendono unica nel mare delle sessantuno 
che corredano l’intera Semana. Ho visto uscire dalla cappella e snodarsi per calle Bustos Tavera e poi 
per calle Doña María Coronel una processione ordinatamente disposta, perfettamente composta in 
tutti i dettagli e nei comportamenti di quanti vi prendevano parte in assoluto silenzio, un silenzio 
straordinario, quasi siderale, nel quale sprofondavano tutti, i partecipanti da una parte e il pubblico, a 
ciò ovviamente indotto, dall’altra.

Nell’attesa che dalla piccola cappella uscisse il paso, i nazarenos, già sfilati per via e fermi, tenevano 
un atteggiamento consono alla circostanza, pregavano a fior di labbra facendo scorrere tra le dita i 
grani della coroncina del rosario, fronteggiandosi l’uno l’altro dai due bordi della strada. Nessuna 
distrazione per loro. Stesso raccoglimento silenzioso, di un silenzio straniante, negli altri partecipanti, 
tra portatori dei diciotto ciriales d’argento, crociferi, turiferari, trecentocinquanta nazarenos con croci 
sulle spalle e oficiales e ausiliari vari nella divisa della Confraternita. Soltanto al momento dell’uscita 
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del paso è stato rotto questo silenzio, non però da una banda musicale bensì da un coro di uomini e 
donne che cantavano in latino sotto la direzione di un maestro che procedeva lentamente a ritroso, e 
tuttavia, quando il coro si è allontanato, è tornato il silenzio assummusu, come si dice in Sicilia, cioè 
commovente, scandito dai comandi che in sordina il capataz, Antonio Santiago, dava ai trentanove 
costaleros che portavano il paso, il quale rappresenta la Deposizione dalla croce e prende il nome 
dalla mortaja, che è il sudario usato da Giuseppe D’Arimatea e da Nicodemo sul Calvario.

L’ordine, la compostezza e il silenzio di questa processione mi hanno ricordato la sola processione 
che nell’ambito di una Settimana Santa, le somigli: quella del Venerdì Santo a Enna [53]. Ho visto 
poi, intorno alla mezzanotte, sfilare senza banda musicale dietro e in assoluto silenzio, sotto 
l’illuminazione pubblica ridotta, il paso della Mortasa in piazza San Francisco, proprio davanti al 
palazzo dell’Ayuntamiento. Questa volta anche gli spettatori paganti stipati ai lati della carrera oficial 
erano costretti al silenzio, un silenzio in altri momenti là sconosciuto e perciò assente. Avvicinandosi 
alla cattedrale, il paso della Mortaja, muovendosi lentamente nella penombra di quel paesaggio 
divenuto surreale, imponeva a tutti il silenzio. Il teatro era finito, sulla scena calava progressivamente 
ma inesorabilmente il sipario. Ancora più austero e significativo è il rientro del paso della Mortaja. 
La calle Bustos Tavera aspetta la processione in totale oscurità, ed è davvero inquietante come, da 
calle Doña María Coronel, si odono sempre più vicini i colpi del muñidor, che col suo malinconico 
suono sembra annunciare che la Semana Santa va chiudendosi. Tutto, infatti, lì si conclude nel 
silenzio e nella riservatezza, in un’atmosfera che mi ha riportato alla mente quanto avveniva ad Avola 
la notte del Venerdì Santo fino agli anni ottanta del Novecento.

Allora, conclusa la processione dei misteri della cosiddetta Spina Santa, il signor Pierino Valvo [54], 
per antica tradizione familiare, insieme con la moglie e le figlie, avvolgeva in un lenzuolo di sua 
proprietà, annualmente riservato a questo pio ufficio, il corpo del Cristo tolto da monumentu di 
cristallo e oro zecchino col quale era stato portato in processione solenne per le vie della città, per 
risistemarlo sulla sua croce in chiesa madre, sua sede. Ciò avveniva con calma, in assenza di pubblico, 
essendosi ormai chiusa la parte ufficiale del rituale in programma. Ed era commovente, assummusu, 
per chi si fosse ancora attardato per le vie della città all’una di notte, vedere i quattro familiari Valvo 
che, da soli, in silenzio, nel buio delle strade ormai deserte, sorreggevano, con spalle e braccia 
opportunamente disposte a quel compito, il lenzuolo con la statua del Cristo che riceveva, in tal modo, 
tutto il rispetto, la cura e la tenerezza che si devono a un cadavere. In effigie esattamente quanto era 
avvenuto duemila anni prima nella fretta, nella solitudine, nel silenzio e nella cura che Giuseppe 
D’Arimatea e Nicodemo avevano dedicato al corpo reale del Nazareno.

Nella Semana Santa di Siviglia non si incontrano per le strade il raccoglimento interiore e l’invito 
alla preghiera, cioè al dialogo con Dio, che solo dal silenzio autentico, quello creativo, che nasce 
dall’ascolto obbediente, possono esser generati. Chi vuole trovarli, deve cercare in qualche edificio 
sacro nel quale in quei giorni non ci siano pasos preparati per le processioni, o in qualche piccola 
cappella aperta proprio per consentire, a chi vuole, di pregare in silenzio. L’ho personalmente 
constatato in pieno centro di Siviglia, nella cappella di San José in calle Jovellanos, dove ho trovato 
gente in orazione e un frate in abito bianco che confessava in continuazione persone, tra cui molti 
stranieri, le quali avevano voltato le spalle al fragore della kermesse che infuriava fuori, per ritrovarsi 
da sole con sé stesse in uno spazio che lo permettesse. Non a caso in quei giorni qualcuno ha scritto 
sulla stampa di Siviglia: «La chiave del Giovedì Santo sta all’interno dei conventi, lì dove si conserva 
sotto chiave il Mistero con la maiuscola. Dio nel tabernacolo. Il meccanismo è semplice e delicato. 
Un silenzio d’argento comunica il brivido. Fuori, per la strada, scorre la vita nella grandiosa allegoria 
della Semana Santa. Tutto fluisce e il tempo sfugge attraverso le fenditure della sabbia. La città vibra, 
si espande e si contrae, prova inutilmente a fermare le comete e gli orologi, gli astri nella loro orbita 
e le lancette che girano al ritmo del Girardillo. Dentro, un silenzio statico ed estatico. Il silenzio di 
Dio, che dice tutto senza dir nulla» [55].
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Note

[1] Già nel 2005 il numero di nazarenos, a trentasei anni dalla fondazione, avvenuta nel 1969, della Hermandad 
Sacramental de Congregantes de la Inmaculada Conceptión y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de 
al Sed y de María Santísima de la Consolación, era di 1650 (cfr. J. Carrero Rodriguez, Anales de las Cofradías 
Sevillanas: 223-234.

[2]  J. Macías, Miércoles Santo en el Ecuador: de la sed al refugio en la sombra, in “ABC”, 13 aprile 2017:  34. 
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Antonio Machado, il cui traduttore, Oreste Macrì, è nominato nel corpo del testo.
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VV., La Semana Santa: Antropología y Religión en Latino América, a cura di J. L. Alonso Ponga, D. Álvarez 
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[44] Ibidem.

[45] Ibidem.

[46] J. A. Zamora, Pasiones. Semana Santa en Sevilla, Sevilla 2008: 11.

[47] L. Sciascia, op. cit.: 34. Riferimenti dello scrittore di Racalmuto alla Semana Santa ha ricordato, durante 
un suo soggiorno a Siviglia, Vincenzo Consolo; cfr. V. Consolo, Conversazione a Sivilla, a cura di M. A. 
Cuevas, Lettere da Qalat, Caltagirone 2016: 74.

[48] Cfr. L. Blanco, Los armaos reparten Esperanza a los enfermos, in “El Correo de Andalucia”, cit.: 19.

[49] Cfr. A. Hermosilla Molina, op. cit.: 413 ss.

[50] Ivi; 401; cfr. D. Fernandez, op. cit.: 61.

[51] Cfr. Ivi: 58. Anche altri due famosi toreri, entrambi morti incornati nelle arene, Ignacio Sanchez Mejias 
e Manolete, fecero dei doni in preziosi alla Macarena.

[52] Tra i più famosi esecutori di saetas sono annoverati: María Valencia detta La Serrana, Manuel Torre, 
Rafael Ramos Antúnez detto El Gloria, Pastora Pavon Cruz, detta Niña de los Peines, Tomás Pavon Cruz, 
Manuel Jiménez Centero, Manuel Vallejo, Antonio Mairena, Rocío Vega Farfán conosciuta come Niña de la 
Alfalfa. Cfr. A. Hermosilla Molina, op. cit.: 442- 449.

[53] Cfr. la nota 44.

[54] Cfr. S. Burgaretta, Note di aggiornamento… cit.: 62 e nota n. 21.

[55] F. Robles, Silencio de plata, in “ABC”, 14 aprile 2017: 33.
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Nick La Rocca e la Sicilian jass band, primi 900

Quando il Jazz si chiamava Jass

di Antonino Cangemi

La culla del jazz è stata New Orleans. Lì, certamente, quella musica sincopata protagonista di tutto il 
Novecento nacque, anche se non si sa bene come e quando. Vi è pure chi sostiene che a inventare il 
jazz sia stato un siciliano originario di una famiglia del Trapanese emigrata in America; o, comunque, 
che nella sua affermazione vi sia stato un significativo contributo dei musicisti siculo-americani. Vi 
sarebbe, perciò – se si dà credito a questa tesi –, un’inattesa parentela tra le nostre marce e mazurche 
e lo swing. Sarà vero? Quanto vi è di credibile in affermazioni apparentemente ardite? Potremo capirci 
qualcosa di più indagando sulla vita di Nick La Rocca [1].

Alla fine dell’Ottocento gli italiani emigrati a New Orleans erano circa 12 mila, in buona parte 
siciliani. Da Palermo partiva periodicamente, per approdare a New Orleans, il “Montebello”, un 
grande piroscafo che riusciva a ospitare non meno di mille emigranti. Quella nave non trasportava 
soltanto persone (nuclei familiari poveri in cerca di fortuna soprattutto del Palermitano, del Trapanese 
e dell’Agrigentino), ma anche merci: prodotti agricoli in special modo, primi tra tutti agrumi. Nel 
viaggio di ritorno, l’imbarcazione si caricava di balle di cotone, che poi prendevano la direzione, via 
mare o via treno, di Genova; e a Genova il cotone era utilizzato per confezionare singolari pantaloni 
di lavoro, che verranno chiamati, in omaggio alla città ligure, jeans [2].

Correva l’anno 1876 quando la famiglia La Rocca s’imbarcò sul “Montebello”. Girolamo La Rocca 
era poco più che ventenne: a Salaparuta, suo paese nativo, faceva il calzolaio e suonava la cornetta 
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nella banda, aveva assolto gli obblighi di leva ed era stato caporale-trombettiere nei Bersaglieri del 
generale La Marmora; affianco a lui, la moglie Vittoria Di Nino, di Poggioreale.

Sbarcati in Louisiana, i coniugi La Rocca trovarono alloggio a New Orleans in un’abitazione di 
Magazzine Street, occupando il primo piano e il piano terra. Quel piano terra serviva a Girolamo La 
Rocca come bottega di calzolaio, ma anche di riparatore di sedie (l’uomo si adattava a diversi mestieri, 
come tutti gli emigrati siciliani del tempo); ma un angolo del “laboratorio” era utilizzato per suonare 
la cornetta insieme ad altri siciliani d’America [3]. D’altra parte, ai La Rocca la musica scorreva nel 
sangue, tant’è che i quattro figli nati dal matrimonio – Rosario, Nick, Antonia e Maria – sapevano 
tutti suonare uno strumento.

Tra loro, fu Nick a essere più attratto dalla musica e a rivelare presto il suo talento. Nick predilesse, 
come il padre, la cornetta. Giovanissimo, trascrisse sul pentagramma le sue prime composizioni e, si 
racconta, fosse solito suonarle e dedicarle alla cassiera del teatro che si trovava dinanzi l’abitazione 
della famiglia La Rocca. La musica che più gli piaceva era quella bandistica: il piccolo Nick restava 
ore incantato ad ascoltarla al grammofono, per poi riprodurla ad orecchio con la sua cornetta.

La sua passione per la musica fu però avversata dal padre, che aveva immaginato per lui un futuro di 
medico. La vita di stenti di chi lascia la propria terra ha sempre un fine: il riscatto sociale garantito 
dalla prole. Se carmina non dant panem, lo stesso poteva dirsi della musica: solo una dilettevole 
distrazione, purché non si esagerasse mettendo al rischio la salita – da percorrere ogni giorno senza 
maledire la fatica – per le tante scale e i tanti gradini della società. Sicché Nick fu costretto agli studi. 
Dapprima frequentò la St. Alphonsas Parochial School, poi la Scuola Media di New Orleans per tre 
anni. Sordo ai richiami del padre, Nick però non mise mai da parte la cornetta e anzi, oltre a studiare 
le note, passava le domeniche ad ascoltare gli italiani in America già bersaglieri in patria che si 
riunivano sotto lo Spanich Fort per intonare le loro marce.

Nick dovrà aspettare la morte del padre, avvenuta anzitempo ad appena 51 anni nell’ottobre del 1904, 
per dedicarsi senza impedimenti e sensi di colpa alla musica. Il primo lavoro di Nick, allora 
quindicenne (era nato a New Orleans l’11 aprile del 1889), fu quello di elettricista alla French Opera 
House: un lavoro che lo mise in contatto col mondo della musica e che gli diede la possibilità di 
acquistare con i soldi delle prime paghe una cornetta nuova – quella che possedeva il padre gliel’aveva 
quasi distrutta.

L’anno dopo, Nick cominciò a suonare in vari gruppi e nel 1908 formò la sua prima orchestra 
coinvolgendo musicisti, come il clarinettista Larry Shields, che gli sarebbero stati accanto anche più 
tardi, quando la sua musica si sarebbe cominciata ad affermare.

Un anno importante per La Rocca fu il 1914. Quell’anno entrò a far parte della band di Jack “Papa” 
Laine, allora il musicista bianco più noto a New Orleans. Jack “Papa” Laine era un batterista; il suo 
nome anglosassone non deve trarre in inganno: anche lui, come Nick, era un oriundo siciliano, in 
realtà si chiamava George Vitale. Allora New Orleans – città portuale cosmopolita, crocevia di genti 
diverse dove convivevano neri di origine africana ed europei (francesi, spagnoli, irlandesi, oltre a 
italiani e soprattutto siciliani) – pullulava di orchestrine e la musica si esprimeva con ritmi e 
connotazioni differenti: il ragtime, il blues, le piccole band con cornetta, clarinetto e trombone, senza 
dimenticare la tradizione del Marching band, le melodie che accompagnavano le parate funebri. Al 
punto che gli studiosi del jazz parlano di uno “stile New Orleans” riferendosi al jazz del sud in questa 
epoca aurorale per la musica di Luis Armstrong e di Charlie Parker.

Quello che per tutti oggi è il jazz, allora veniva chiamato jass. Sulle sue origini etimologiche si 
contendono il campo diverse tesi. Una di queste fa derivare jass dal francese jaser, che significa fare 
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rumore, chiasso, fracasso, e non è privo di allusioni all’attività sessuale. Questa tesi sarebbe 
accreditata dal fatto che nella New Orleans degli albori del ‘900 il jass veniva così inteso e spesso al 
fracasso si associavano riferimenti boccacceschi. Né deve stupire: il jass, e ancor più il ragtime, si 
suonavano nei bordelli. Tante volte per denigrare questo tipo di musica, si elideva la j e si scriveva 
ass, una parola dal significato inequivocabile: culo.

Nel 1915 Nick La Rocca entrò a far parte della band del batterista Johnny Stein. Il gruppo cominciò 
a farsi notare nei locali dove si suonava il jass, si ballava, beveva, e si faceva qualcos’altro…Quel 
“bordello” di note piaceva, metteva allegria e scatenava danze e movimento. La band di Stein divenne 
nota tanto da essere scritturata a Chicago. Si racconta che quando i musicisti della band arrivarono 
dalla calda New Orleans alla settentrionale Chicago, rimasero tanto intirizziti dal freddo che Stein 
dovette provvedere immediatamente ad acquistare, in cerca di un po’ di tepore, i cappotti: di seconda 
mano, naturalmente. Col successo crescente, non accompagnato però da contratti soddisfacenti, si 
manifestarono anche i dissensi all’interno della band. Nel 2016 Stein abbandonò i compagni e Nick 
La Rocca assunse la leadership. Sotto la guida di Nick La Rocca, il gruppo diventò l’Original 
Dixieland Jass Band, alla batteria Johnny Stein venne sostituito da Tony “Spargo” Sbarbaro, tanto 
per cambiare un altro oriundo siciliano.

A Chicago le performance dell’Original Dixieland Jass Band furono sempre più apprezzate, plaudite 
e ben remunerate dai locali più in voga. La consacrazione del successo di Nick La Rocca e della sua 
band è attestata dall’incisione di un disco presso la Victor, che allora si contendeva con la Columbia 
Gramophone Company l’egemonia nella nascente industria musicale discografica. La data 
memorabile in cui l’Original Dixieland Jass Band di Nick La Rocca incise su disco i primi brani di 
jazz, anzi di jass, fu il 26 febbraio del 1917. Allora non esistevano microfoni e amplificatori e tutto 
era frutto di tecniche e strumenti decisamente artigianali. Si può immaginare l’emozione di Nick e 
della sua band: «Quando la luce rossa si accese – ricordò La Rocca – avemmo il tempo di contare 
‘uno-due’ e fu un miracolo come cominciassimo insieme: non so, forse il buon Dio era con noi».

Era il miracolo della musica, la sua magia. I due brani incisi furono Dixieland Jass One Step e Livery 
Stable Blues: nel mezzo del trambusto di note, il trombone, il clarinetto e la cornetta simulavano i 
versi, rispettivamente, del gallo, del cavallo e della mucca. Quel disco fu baciato da un successo 
eccezionale, vendette un milione di copie superando persino le incisioni di Caruso. La band si 
avvaleva di cornetta, clarinetto, trombone a coulisse, pianoforte e batteria. Particolare che testimonia 
l’influenza di quell’evento nella storia del jazz è che diverse band si omologarono nelle loro 
formazioni agli strumenti utilizzati dall’Original Dixieland Jass Band, debellando il violino allora in 
uso in tanti gruppi.

Quel disco contribuì non poco nell’affermazione dell’Original Dixieland Jass Band, che due anni 
dopo, nel 1919, dopo una tournée a New Jork, approdò in Europa, sostando per ben dieci settimane a 
Londra e a Glasgow. E l’evento più straordinario fu quando, nel giugno di quell’anno, La Rocca e la 
sua banda suonarono al cospetto di Giorgio V e della famiglia reale per festeggiare la firma del trattato 
di Versailles che poneva fine alla prima Guerra Mondiale.

In America, però, cominciava l’era del proibizionismo, venivano messe al bando le bevande alcoliche 
e i locali dove si faceva musica e si ballava battevano la fiacca: erano costretti a chiudere dopo una 
certa ora, quando non vi erano addirittura vietate le esibizioni jazz e le danze. A New Jork, agli inizi 
degli anni ’20, era impossibile suonare il jazz, e così anche in altre città. Fu un duro colpo per Nick 
La Rocca e per l’Original Dixieland Jass Band, che ridussero sensibilmente le loro performance; di 
contro la radio, che iniziava ad assumere rilievo, apriva uno spiraglio per la diffusione della loro 
musica.
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Non avevano più il vento in poppa, La Rocca e la sua band; e, come spesso accade quando le cose 
non girano più per il verso giusto, si accesero i diverbi, si acuirono i contrasti interni. Motivi delle 
liti: la spartizione dei soldi, le rivendicazioni della paternità dei brani, le contese sui diritti d’autore. 
Anche Johnny Stein, il primo leader legato a quella formazione, si fece vivo per sostenere che 
l’Original Dixieland Jass Band in fondo era una sua creatura. A tutto ciò si aggiunga che Nick La 
Rocca non era certo un uomo di docile carattere: irascibile, vanitoso, borioso non era affatto incline 
a conciliazioni bonarie. E il suo sistema nevoso era abbastanza fragile, tant’è che nel 1925 in preda a 
un grave esaurimento nervoso sciolse l’Original Dixieland Jass Band e ritornò a New Orleans. Vi 
rimase per un buon decennio occupandosi della sua impresa edile e allontanandosi dalla musica, 
anche su prescrizione del suo medico. In quel periodo, gli vennero pure avanzate proposte musicali 
(la sua notorietà non si era spenta), ma li rifiutò categoricamente.

Fu nel 1936 che il jazz tornò a tentarlo. Complice la radio che diffondeva lo swing: nuove sonorità 
catturavano il gusto degli ascoltatori. Il successo dello swing ferì l’orgoglio – smisurato e mai sopito 
– dell’oriundo siciliano e riaccese il suo spirito competitivo. Lo swing, a detta di La Rocca, altro non 
era che il suo jass. Era lui “il Cristoforo Colombo del jazz”, l’inventore di quella musica. Sicché, 
messi da parte gli antichi rancori, riunì nuovamente i componenti del gruppo, che mantenne l’antica 
denominazione sostituendo a jass, termine ormai sorpassato, jazz. La band conobbe, pertanto, un 
revival della sua popolarità: si esibì in tournée, incise nuovi dischi, fu ospite di importanti trasmissioni 
radiofoniche. Tra gli altri, il clarinettista Benny Goodman, il più importante protagonista dello swing, 
invitò La Rocca alla radio e riconobbe pubblicamente di essere stato influenzato da giovane 
dall’Original Dixieland Jass Band.

La quiete nella band durò poco: dopo due anni, nel 1938, i contrasti riaffiorarono e l’Original 
Dixieland Jazz Band si sciolse definitivamente. In quell’anno La Rocca tornò a New Orleans per 
riprendere la sua attività di imprenditore edile. Ma il 1938 fu un anno importantissimo per Nick, anche 
se segnò il suo distacco dalla band che aveva costituito e che gli aveva regalato notorietà e denari. Fu 
l’anno in cui incontrò la donna della sua vita, Ruth Dorothy Pitre. I due si conobbero un pomeriggio 
domenicale nella sala da ballo del “Capitol”, un battello da crociera che solcava il Mississippi. Prima 
un ballo, poi un altro, poi un altro ancora e il sentimento più puro s’insinuava nei cuori dei futuri 
coniugi. Ruth, ragazza di straordinaria avvenenza attratta dal ballerino Nick (non tanto dalla sua 
cornetta), avrebbe poi confessato ricordando quella domenica speciale: «Nick mi chiese un ballo e 
dopo un altro; io gli dissi: ‘Tu puoi chiedermeli tutti’». Nick e Ruth convolarono a nozze il 15 marzo 
del 1938, in tredici anni ebbero sei figli. Vissero a New Orleans in una casa sufficientemente capiente 
per crescere la numerosa prole, nel cui portone d’ingresso venne inciso il titolo del più noto brano 
dell’Original Dixieland Jass Band: Tiger Rag.

La Rocca continuò a esercitare il mestiere di imprenditore edile sino a quando non fu colpito da un 
attacco di angina pectoris che, nel 1958, lo costrinse a un ricovero d’urgenza. Nei suoi ultimi anni, 
non abbandonò del tutto la musica: si dilettò a scrivere canzoni dedicandole alla moglie e, soprattutto, 
continuò a proclamarsi l’inventore del jazz scatenando polemiche e collezionando nemici 
specialmente tra i musicisti di colore – tra loro Luis Armstrong – che consideravano quella musica 
una loro esclusiva creatura.

Nel 1960 Herry O. Brunn riuscì a pubblicare la biografia di Nick La Rocca e dell’Original Dixieland 
Jazz Band [4]. Il libro, The story of the Original Dixieland Jazz Band, fu frutto di un lunghissimo 
lavoro, prolungatosi per ben 23 anni. Herry O. Brunn, nel 1937, assistette a un documentario sulla 
band e rimase folgorato da quella musica e da Nick La Rocca. Da allora cominciò a documentarsi 
sulla band, a tallonare La Rocca, a scrivergli, a seguirlo nei suoi spostamenti, fino a incontrarlo, 
scontrandosi col suo carattere scorbutico e con la sua smisurata vanità. Dopo la pubblicazione, 
l’autore dovette sopportare le invettive dei musicisti negri, che mal tolleravano i tributi riconosciuti 
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all’oriundo siciliano, e dello stesso La Rocca, che avrebbe preteso in quelle pagine ulteriori crediti 
come unico e assoluto padre del jazz.

Nick La Rocca si spense il 22 febbraio del 1961 all’età di 71 anni. In Italia sono state promosse alcune 
iniziative per onorarne la memoria (tra cui un docufilm), ma in America, malgrado i tentativi del 
figlio James, che ha ereditato la passione per la musica e per la cornetta, il suo contributo al jazz è 
quasi del tutto ignorato. Al punto che all’aeroporto di New Orleans vi è sì traccia della sua foto, ma 
il cornettista è ritratto come gregario della band di Johnny Stein.  

 Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018

 Note

[1] Su Nick La Rocca e sull’influenza dei musicisti oriundi siciliani del primo ‘900 sul jazz, leggasi Claudio 
Lo Cascio, Una storia nel jazz, Novecento, Palermo, 2004.

[2] Cfr  Marco Molendini, Nick La Rocca, l’italiano che diceva: il jazz l’ho creato io, in www.ilmessaggero.it

[3] Cfr Claudio Lo Cascio, Nick La Rocca, in www.jazzitalia.net

[4] Leggasi Salvatore Mugno, Il biografo di Nick La Rocca, Arcana, Roma, 2017.
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Tymoty (ph. N. Fioravanti, 2009)

Ri-tratta: fotoreportage antropologico sul razzismo

di Marcello Carlotti

È inizio ottobre del 2008, il mio amico Nicola mi chiama per propormi un progetto. Io sono un 
antropologo, lui ha da poco cominciato il percorso che lo porterà in breve a diventare un fotoreporter 
professionista. Ad entrambi piace andare dritti al sodo, dunque la telefonata è concisa: pane al pane, 
vino al vino.

«Stavo pensando» mi dice «perché non fare un lavoro assieme sul razzismo? Del tipo: fotografare 
persone di minoranze etniche a Cagliari, mentre parlano di razzismo. Mi spiego: tu le fai parlare di 
razzismo, da antropologo, e io semplicemente scatto mentre loro parlano. Potremmo tirar fuori una 
buona mostra, magari addirittura un libro. Che ne pensi?»

«Dunque, se non ho capito male, vorresti realizzare un lavoro che demolisca i presupposti del 
razzismo, ma per realizzarlo fotografiamo solo persone di minoranze etniche o razzializzate mentre 
parlano del razzismo e delle discriminazioni subìte? Così facendo, tuttavia, staremmo facendo 
rientrare il razzismo dalla finestra, no? Sarebbe un progetto che nella pratica argomenta contro se 
stesso» .

«E allora cosa proponi?»
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«Propongo di andare in giro a far parlare chiunque di razzismo e fotografarlo mentre ne parla» .

Il razzismo non è così vecchio come si potrebbe pensare, e soprattutto non si basa sulla mera 
descrizione oggettiva di un chiaro fenomeno naturale. Quando è nato, figlio dell’Elàn di Linneo di 
classificare e ordinare gerarchicamente tutto il creato, era ben lungi dal conoscere e fomentare tutti i 
disordini, le discriminazioni e le atrocità che ha suscitato o giustificato negli ultimi tre secoli. Linneo, 
fedele tanto al libro del Genesi quanto ad Aristotele, era convinto che l’universo naturale fosse stato 
creato da Dio per servire l’uomo. Da qui la sua idea di classificare sistemicamente e gerarchicamente 
la Natura, con l’uomo in cima alla piramide. Ma cosa avrebbe comportato la distinzione in classi di 
appartenenza diverse della specie umana? Se l’umanità, infatti, è distinta (o distinguibile) in differenti 
razze, ciascuna riconoscibile in base a caratteri morfologici propri, queste razze come si relazionano 
fra loro? Ogni uomo è, come recita la Bibbia, fatto a immagine e somiglianza di Dio, oppure alcune 
razze son passate attraverso una degenerazione che le ha inferiorizzate?

Il Gotha intellettuale eurocentrico, in particolar modo quello legato alla Chiesa, ha avuto il suo bel 
daffare per districare una simile matassa. Una confusione fondamentale, legata alla cacciata dall’Eden 
e alla conseguente caduta in disgrazia dell’umanità, apriva infatti un duplice scenario. Per un verso, 
gli uomini erano figli di un medesimo Padre, per altro entravano a pieno titolo nella Storia, e gli 
europei, ignorando quel che accadeva realmente nel resto dell’ecumene, si sentivano in qualche modo 
i paladini di quel processo che, poco a poco, si è andato configurando, in modo sempre più 
inestricabile, come progresso, teleologia ed evoluzione.

Tuttavia, il progresso (e ancor più l’evoluzione, se intesa come allontanamento dallo status quo della 
creazione divina originaria) aveva in sé un forte gradiente di distanziamento dalle condizioni 
originarie e dallo stato di (equilibrio con la) natura. Dunque, se l’uomo occidentale (ovvero la razza 
bianca) progrediva, al contempo si allontanava dallo stato di grazia originario nel quale, invece, 
permanevano i selvaggi (e tutte le altre razze, ciascuna incasellata in una specifica e differente tappa 
della marcia verso l’uomo bianco e il suo progresso tecnico-scientifico). Questo ragionamento, a 
grattare sotto la crosta superficiale, appare come un paradosso logico. Infatti, se le razze selvagge son 
quelle più vicine alle condizioni del Paradiso Terrestre, perché salvarle? In base a quale principio 
colonizzarle e sfruttarle? Come quasi sempre accade nella storia degli uomini, per mettere ordine ad 
una confusione, non c’è mai nulla di più efficace di una nuova confusione creata ad hoc.

In fondo, recitava il Libro, l’uomo è stato scacciato dal Paradiso Terrestre per aver disobbedito, e da 
quel momento si sarebbe dovuto procacciare il cibo col sudore della fronte. Questo passo, in modo 
più o meno cosciente, ha dato il là all’idea stessa di progresso e di salvezza terrena. Dio parla solo di 
sudore della fronte, ma non dice nulla sulle modalità lavorative che avrebbero dovuto suscitarlo. 
Dunque, un modo di onorare il Signore era dedicarsi al lavoro, e un modo di dedicarsi al lavoro era 
migliorarne la prolificità e le applicazioni tecniche. Un modo accessorio di lodarlo era, poi, quello di 
innalzare edifici sempre più complessi in Suo onore. Del resto, gli egiziani avevano costruito le 
piramidi, e, pare, i babilonesi una torre tanto alta quanto sfortunata.

Questo sviluppo risolve il problema originario? Certo che no, eppure ha l’eccezionale capacità di 
distogliere l’attenzione. In fondo, le razze erano là, davanti agli occhi di tutti: bianchi, neri, gialli, etc. 
perché stare a parlarne? Era più importante trovare una giustificazione agli sfruttamenti ed alla 
schiavizzazione. Il razzismo, da solo, non bastava, per quanti vanno in giro professando che siamo 
tutti figli del medesimo Dio. D’altro canto, la maggior parte dei discendenti delle dodici tribù 
originarie aveva perso il contatto col vero verbo e questo fomentava il compito di portare la buona 
novella, ripristinandone il valore di verità e fedeltà. La luce nel Cuore di tenebra. Tuttavia, razzismo 
e spinta missionaria, che non convissero ab origine, non hanno mai avuto una sintonia pacifica e 
sinergica, per quanto, in molti casi, essi abbiano, purtroppo, cooperato.
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Ma allora cos’è il razzismo? E soprattutto perché fare qualcosa per decostruirlo? Perché prendere 
parte contro di esso e tutto quel che ne consegue? Fin da piccolo, non ho mai sopportato le bugie e 
chi, tramite esse, si approfittava del prossimo; dire le bugie, recita un proverbio, è rubare ad altri il 
diritto alla verità. In termini strettamente scientifici, il razzismo è una retorica, una dottrina che si 
fonda su una serie di dati ed elementi inconsistenti, e la cui finalità è principalmente politica. Certo, 
se ripenso ai miei giorni da studente, non posso non ricordare la netta divisione tra le due grandi 
branche dell’antropologia: culturale e fisica.
Se il mito del razzismo si è rivelato tale abbastanza presto per gli antropologi culturali – la cui maggior 
difficoltà consiste nel capire cosa sia la cultura e come la si possa trascrivere, tradurre o anche solo 
evocare – ancora oggi l’antropologia fisica ha qualche difficoltà di più a sfatarlo. In fondo, diceva 
qualcuno, da certi problemi è possibile venirne fuori soltanto uscendone. È inutile tentare di risolverli, 
perché ad ogni passo in avanti, le loro spire ci avvinceranno sempre più, al punto da lasciarci esanimi. 
Come per il leggendario nodo gordiano, talvolta un colpo secco di spada vale più di mille 
argomentazioni, se lo scopo è quello di recidere dalla radice le categorie epistemiche che fanno 
funzionare una certa forma politica di vivere e rappresentarsi la realtà. Se non fossi uno scienziato 
sociale, infatti, cercherei di vivere evitando di usare le categorie del razzismo: il solo parlarne infatti 
le rende attive. Ma cosa deve fare un antropologo che, invece, vuole immischiarsi per cercare di dare 
una mano a disingarbugliare il mondo?

Partiti da Cagliari nel cuore della notte, puntiamo verso Palau. Arriviamo che son quasi le due. 
L’indomani il primo traghetto parte alle 7. Lo prenderemo. Nicola si addormenta subito. Io invece 
faccio fatica a prendere sonno. Sulla scia del suo respiro pesante, con barlumi di luci che filtrano dalla 
veneziana chiusa, vedo le mie solite ombre notturne rincorrersi sul soffitto. Anche in questa 
estemporanea doppia di Palau. Sono i miei fantasmi che mi seguono ovunque. Per scacciarli, quando 
non riesco a prendere sonno subito, quando non posso aprire un libro e leggere, è solo esercitando il 
ricordo che riesco a quietarli.

Allora mi faccio tornare in mente, con prepotenza, alcuni pezzi del mio passato. Mi concentro ed 
eccomi in Africa, di nuovo in una stanza d’albergo che non riesco a prendere sonno. Ma quella volta 
ero solo e potevo leggere senza svegliare nessuno. Lessi d’un fiato Il terzo scimpanzé di Diamond. 
Un bel saggio. Con un inizio forte e una fine notevole. Un lavoro carico di spinta morale. Ricordo 
soprattutto un passaggio, a proposito di razzismo, nel quale l’autore, basandosi su dati genetici, 
provocava il lettore: gli uomini credono di essere una specie a parte, a lungo (e in alcune realtà tuttora) 
hanno creduto alle razze, fino all’arrivo della genetica delle popolazioni e degli studi di genetica. È 
solo da qualche decennio che si è scoperto che la varianza genetica tra uomo e uomo di una stessa 
«razza» nominale può essere maggiore della distanza genetica tra uomini di «razze» nominali 
distinte: ovvero un bianco può condividere con un nero una porzione di DNA superiore a quella tra 
due bianchi.

Il concetto di fondo, che regge la genetica delle popolazioni, è che ogni popolazione ha, nel suo 
patrimonio genetico, l’intera gamma di variazioni e possibilità di qualunque altra popolazione, a 
cambiare allora sarebbe, da popolazione a popolazione, la ricorrenza con cui questa varianza si 
manifesta in geni dominanti. Di più, a volte, la varianza di DNA tra uomo e uomo, è superiore alla 
varianza tra un uomo e uno scimpanzé, specie con la quale, del resto, condividiamo circa il 97% del 
nostro patrimonio ereditario. Sulla base di questi risultati, allora, come è possibile il razzismo?

Il sonno non ne vuole sapere di prendermi nel suo abbraccio e, allora, mentalmente prendo nota dei 
miei pensieri. Appena avrò un momento, mi dico, li metterò su carta. Non tutti sanno che il concetto 
di razza, congiuntamente a quello di darwinismo sociale, ha avuto una forte eco anche a livello 
scientifico, sfociando in una disciplina, la razziologia, che, troppo a lungo, è stata in auge.
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Ma se è relativamente facile smontare una bufala mediatico-scientifica, è molto più complesso, per 
gli addetti ai lavori, decostruire il riverbero che, certe teorie, producono sul senso comune. Alle 
difficoltà di argomentare contro una teoria scientifica, si sommano, infatti, le difficoltà di portare 
l’opinione anonima del «si dice» a riflettere criticamente su se stessa, a prendere il peso delle 
responsabilità esistenziali e politiche che, ogni atto di locuzione, porta con sé.

Le parole, i discorsi non sono mai neutri, oggettivi e naturalistici soprattutto quando partono dal 
presupposto di esserlo. Penso che non è passato molto tempo dal nazifascismo che promulgava le 
leggi razziali; l’apartheid è, relativamente, finito da poco; gli afroamericani hanno subìto 
discriminazioni fino a tempi molto prossimi a noi; i nativi americani, la schiavitù, la tratta non sono 
fenomeni remoti; il colonialismo non è mai realmente finito; i pogrom, le guerre di pulizia etnica, le 
deportazioni sono ancora parte integrante del nostro mondo – sia che lo si pensi globale, sia che lo si 
voglia locale. Il razzismo è solo uno dei modi attraverso i quali si è cercato di dare un ordine al caos. 
Ma che tipo di ordine? Mi chiedo, in effetti, se esso non sia solo una variazione sul tema del vecchio 
quesito alla base di tutta la filosofia politica: cosa legittima un uomo a comandare su un altro uomo?

Sbarchiamo e Nicola vorrebbe cominciare subito la caccia: per lui, questo lavoro, è una sorta di safari 
fotografico. Fiutate le prede, vorrebbe stenderle al primo click. No, gli dico. Anzitutto perché sono le 
8 del mattino e chi vuoi che ci sia in giro a La Maddalena a quest’ora di domenica? Prima cosa, da 
buoni antropologi, tracciamo e sentiamo il terreno. Ci facciamo il giro, ovviamente in macchina, 
dell’isola. Dobbiamo cercare di intuirla. La Maddalena mi ricorda Carloforte. Un’isola dell’isola, 
un’isola che si sente staccata dal continente Sardegna. Un mondo a sé. Chiuso al limite 
dell’endogamia. La noia è sospesa nell’aria manco fosse lo smog di Pechino. Alle 10 siamo di ritorno. 
Parcheggiamo a due passi dalla banchina.

«Iniziamo?»

«No, ora facciamo colazione, e poi una passeggiata: il paese è piccolo e, se ci vedono in giro, 
cominciamo a fare tappezzeria e destiamo minore irritazione» mentre lo dico, penso a Malinowski, 
dal quale ho imparato, se non altro, a mentire sul mio lavoro. Certo, con esiti diversi. Lui è diventato 
il padre della ricerca sul campo con cattedra ad Oxford e io ho un contratto precario a Cagliari. Ma 
quelli erano altri tempi. Nicola però ha troppa fretta, e io mi sento un cacciatore che deve tenere i 
cani.

«Nico»  gli dico, mentre lui si mette mezza bomba alla crema in bocca «questo è un lavoro delicato. 
Le persone devono parlare, aprirsi, raccontare e pensare. Se non si sentono comode, il lavoro 
risulterebbe un fallimento, mancherebbe della giusta, densa profondità. Dunque» concludo, mentre 
lui si affanna a mandar giù per rispondermi «be quiet, please»

Dopo aver dato un lungo sguardo distratto ai giornali, dico a Nicola: «Pronti, possiamo andare»
«Come procediamo?»

«Beh, anzitutto andiamo in giro e vediamo se percepiamo qualcosa di interessante nell’aria»

A pochi metri dal bar, troviamo quello che sembrerebbe un centro sociale. Dentro una mostra di 
disegni di bambini e foto su La Maddalena. Ci accoglie un uomo sulla cinquantina, dice di chiamarsi 
Lino, è un professore di storia dell’arte. Ha vissuto per un paio di decenni a Firenze, ma ora è tornato 
a casa. Ha voglia di comunicare, e io lo metto a suo agio. Gli esponiamo rapidamente il progetto, e 
dice di non aver nulla in contrario a parlare. È più dubbioso per quel che concerne le foto, ma Nicola 
è un mastino. Ad un certo punto, mentre noi parliamo, si alza e comincia a scattare. Dopo un iniziale 
irrigidimento, Lino comincia a prenderci gusto. Lo noto da come si atteggia verso l’obiettivo. Cerca 
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di parlare con espressioni e pause teatrali. Click, click, click. Parlare con uno che ci scatta in faccia, 
ci fa sentire più importanti, a quanto pare. Caro McLuhan non è più il medium ad essere il messaggio, 
oggi ci accontentiamo della forma. Sant’otturatore. L’impressione è che Lino non parlasse da almeno 
due anni. Ci racconta tutta la storia della sua vita, e ogni volta che si distanzia troppo, io devo 
incaricarmi di riportarlo sul pezzo senza che se ne accorga. Gli chiedo del razzismo a La Maddalena. 
Sulle prime è molto abbottonato, ma poco a poco si lascia andare. Al punto da farci intendere di 
esserne stato, in qualche modo, vittima lui stesso: non lo dice chiaramente, ma nelle sue parole, e 
soprattutto nei suoi gesti, prende rapidamente forma una confessione. Dopo quasi 50 minuti di 
conversazione più prossima a telefono amico che ad un reportage antropologico, ci salutiamo. Lino 
ha firmato le liberatorie. Nicola ha scattato oltre 250 foto.

Sono le undici passate, la gente comincia ad affollare le vie, e Nicola ed io procediamo come due 
strani marziani verso il centro del centro storico. A pochi passi dalla chiesa, manco a farlo a posta, 
incontriamo un prete. È il cappellano militare. Tutto nero sotto il colletto bianco e la calva prominente. 
Ricordo che i manuali di ricerca sul campo, datati forse agli anni ‘50, suggerivano di agganciare 
sindaco, maestro, prete e, talvolta, il farmacista. Dunque, lo fermiamo. Esponiamo anche a lui il 
progetto. Ci dice che tornerà subito. Nicola non è contento della scelta. Fotograficamente non è un 
soggetto interessante. Eppure, gli dico io, se la gente ci vede che intervistiamo il prete, dovrebbe 
prendere maggior confidenza e fiducia circa la nostra presenza e il nostro lavoro. O almeno così 
assicurano i manuali. Il prete torna. Partiamo. In effetti, ci dice, non riesce a capire il razzismo. Siamo 
tutti figli di uno stesso Dio, fatti a sua immagine e somiglianza. Dovremmo vivere d’amore e 
fratellanza, comprensione e rispetto. Provo a scalfire questa frittura mista di luoghi comuni, per 
grattarci la realtà sottostante, ma il prete, in quello che dice, ci crede sul serio. Dunque tanto di 
cappello: non ci sta intortando nessuna storiella. Mentre racconta, come sempre, la chiacchiera 
assume altre coordinate e inizia a focalizzarsi sull’io di colui che parla: l’intervista diviene dialogo, e 
questo scivola rapidamente in narrazione. In tal modo, mi si fa cristallino il perché lui creda con tanta 
serenità in quel che ci dice: fino a qualche anno fa, infatti, era un impiegato postale. Ha cambiato vita 
a cinquant’anni suonati. Meglio tardi, gli dico. No, mi risponde, Non è mai tardi, semplicemente era 
giunto il momento. Nicola frattanto scatta come un ossesso. D’un tratto, forse a causa del sole a picco 
sulla sua generosa pelata, il prete ci liquida con una rapida stretta di mano, e va. Parlare, in fondo, 
stanca.

Cosa vuol dire andare avanti? In termini strettamente podistici, andare avanti significa mettere un 
piede davanti all’altro, con la direzione di marcia indicata dalla punta. Tuttavia, forse Benjamin in 
Angelus Novus, aveva parlato di un singolare arretramento. Raccontava di un Angelo, venuto a 
visitare il tempo presente, orripilato da quel che ci trovò, arretrò verso il futuro. Insomma, arretrare 
verso il futuro, in effetti, è cosa ben diversa dal girare sui tacchi. La potenza di quell’immagine, ai 
miei occhi, sta proprio in questo non riuscire a dare le spalle al presente. Benjamin era ebreo. Dovette 
fuggire dalla Germania, poi dalla Francia, quando questa cadde sotto il dominio nazista, per morire 
suicida in Spagna, da dove sperava di imbarcarsi per gli Stati Uniti. Non ce la fece. La sua, in effetti, 
è una storia singolare ma allo stesso tempo plurale, archetipica e paradigmatica. Penso che dovrei 
pensare che essa potrebbe essere eletta a simbolo di ri-tratta. Benjamin, filosofo, saggista, critico e, 
soprattutto, uomo intelligente, preferì il sonno nichilistico della morfina, piuttosto che correre il 
rischio di essere riconsegnato dalle milizie franchiste a quelle naziste. Quando decise di togliersi la 
vita, egli aveva con sé una valigia nera che, con ogni probabilità, conteneva tutti i suoi scritti più 
preziosi. I suoi compagni di viaggio, anche loro ebrei, vennero rilasciati il giorno dopo, e, facendo 
una colletta, poterono pagargli un loculo a Port Bou, per cinque anni. Dal 1945 non si sa dove riposino 
le spoglie di Benjamin. Stesso destino per la valigia nera. Oggi viene da dire che se avesse avuto la 
pazienza di aspettare un giorno di più, avrebbe scoperto che la vita, ogni tanto, riserva anche delle 
buone sorprese. Ma il solo pensarlo mi fa rabbrividire di banalità. L’Angelo arretra verso il futuro, 
un tacco davanti all’altro, rompendo la resistenza del tempo, col fruscìo candido delle sue ali.
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Di fronte a tali immaginosi pensieri, Nicola e io sembriamo due granchi. Procediamo infatti goffi e 
saltellanti. Mentre io cerco di ficcare i miei occhi in quelli di tutti per captarne e carpirne l’energia, 
Nicola giochicchia con la macchina fotografica e si interroga se 24 giga di memoria fotografica gli 
basteranno.
Mentre vado a comprarmi una bottiglietta d’acqua, Nicola si avvicina ad un gruppo di venditori 
ambulanti. Avvicinandomi, sento Nicola parlare in inglese e dunque mi accodo. Parliamo tutti in 
inglese, ma ognuno ha un diverso livello. Ci capiamo relativamente poco e gesticoliamo tanto. Cerco 
di spiegare il progetto, ma, dalle loro espressioni, mi rendo conto che probabilmente neppure io 
comprendo bene quel che sto dicendo. Dunque chiedo loro da dove vengano e se hanno qualche 
problema a parlare inglese. In effetti, mi fa il più sveglio, vengono dal Senegal e preferirebbero il 
francese. E qui entra in scena Nicola, dato che lui, nei suoi tre anni svizzeri, ha parlato solo francese. 
Dopo qualche minuto, però, ho la netta sensazione che capissero di più prima, quando si parlava in 
inglese.

«Nicola» gli faccio «mi sembra che qui ci sia un problema di comunicazione» per la prima volta da 
quando è iniziata la conversazione, qualcuno ha parlato in italiano.

«Ma parlate italiano?» sbotta il senegalese sveglio.

«Certo, siamo italiani»

«E allora perché avete parlato in inglese?»  Francamente me lo chiedo anch’io. Vorrei ridere del 
malinteso, ma mi rendo conto che non sarebbe la mossa più azzeccata. I nostri amici sono tesi e 
insospettiti. Dunque faccio notare che, quando sono arrivato, loro stavano parlando in inglese e per 
questo ho pensato che non sapessero ancora parlare in italiano, magari erano appena arrivati.

«Ma quale appena arrivati!»  fa il più anziano. «Sono in Italia da 25 anni!»

Fatto un rapido calcolo, il patriarca del gruppo calca il suolo italiano da un periodo assoluto superiore 
all’intera vita di Nicola. In termini relativi, tuttavia, la questione cambia: per lui, infatti, quei 25 anni 
sono solo mezza vita; per Nicola, invece, i suoi 24 sono tutta la vita. Mentre ascolto la storia del suo 
arrivo in Italia, penso queste cose e faccio questi calcoli, con la vaga, ma non confermata, sensazione 
che non siano esattamente pensieri sprecati.

Non tutti vogliono farsi fotografare. Così Nicola scatta solo alcuni dei loro volti – neri e segnati. I più 
giovani, dalle illusioni di raggiungere uno status connesso alle marche dei brand che indossano 
(originali) e vendono (contraffatti). Il più anziano, dai 25 anni trascorsi vendendo in strada. Mentre 
parliamo e Nicola continua a scattare, mi chiedo se questi giovani di colore non siano una buona 
metafora della nostra società postmoderna. Sono disposti a spendere tanto per indossare dei capi 
originali e incarnarne lo status symbol, ma al contempo vendono in strada gli stessi capi tarocchi a 
tutti gli altri, ovvero a quelli che aspirano ma non possono. Quanti sacrifici! Questa schizofrenia mi 
preoccupa, perché mi sembra una delle patologie sociali più diffuse e pericolose del nostro mondo. 
L’unica cosa che mi pare più o meno certa è che corriamo sempre dietro ai miraggi sbagliati. A volte, 
basta rimanere fermi e provare a scavare. Le risposte, spesso, son già dentro di noi. Anzi, ognuno di 
noi è la sua risposta. Ognuno è, infatti.

Decidiamo di fare un breve pausa, e la finiamo a mangiare pizza circondati da israeliani, americani e 
francesi. Mentre Nicola continua a bombardarmi, dicendomi che fotografare, per Cartier-Bresson, 
significava «scrivere con la luce per disegnare una meditazione e catturare un frammento di realtà 
con un’azione immediata» , io provo, dentro di me, a chiedermi se sia possibile, evitando di scadere 
nella superficialità, catturare una forma antropologica di descrizione densa del ed attorno al razzismo, 
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rilevando l’intreccio dei fili dietro all’arazzo; e come possa, se mai riuscirò a cogliere una parte di 
quell’intreccio, scriverne, evocando il percorso di scoperta ed analisi.

Il resto del pomeriggio corre di intervista in intervista, ma i miei dubbi fondamentali proseguono tutti 
e tre, come tarli. In fondo La Maddalena è un’isola; dovrebbe esser possibile cercare di coglierne il 
modo, maddalenino, di strutturare e significare il razzismo; del resto, James Clifford, leggendo 
Amitav Ghosh, ci ricorda che i luoghi della postmodernità, più che isole isolate, sono talvolta più 
simili alle sale d’attesa di aeroporti internazionali, e che, dunque, il concetto di campo antropologico, 
e quello di cultura di una comunità, andrebbero un attimo ritarati.  Per essere buoni antropologi e 
parlare di razzismo oggi, serve efficacia. Ma visti i risultati finora raggiunti da chi ne ha parlato, 
essere efficaci dovrebbe significare novità.

Dunque l’idea alla base di ri-tratta si declina nei termini della freschezza. Il primo dei problemi è 
allora: come si intervista il razzismo? Quest’interrogativo si coniuga con un altro, metodologico ed 
altrettanto scottante: come si documenta la migrazione senza scadere nell’aridità dei numeri e delle 
statistiche? Se è l’efficacia che cerchiamo, di certo, quando lavoro sul campo, non penso a quella 
burocratica. Può, allora, la narrazione, col supporto della fotografia, costituire un mezzo capace di 
introdurre alla questione, di modo che la dignità di ciascuno dei soggetti in gioco non debba abdicare? 
Quali sono, poi, i soggetti in gioco? Quali i codici a nostra disposizione per incardinare e scardinare 
le pratiche preferenziali e discriminatorie?

Senza dubbio, la narrazione – ma anche la mediata immediatezza delle fotografie – costituisce una 
pratica-di-linguaggio, una – per così dire – messa in opera; ogni autentica messa in opera, innescando 
momenti di dubbio, di ricerca e di scelta, comporta una tensione volta alla crescita, un’uscita dai limiti 
momentanei, storici e immaginifici del sé in quel momento: una creazione. Ma ogni creazione è, in 
quanto tale, portata alla di-versione – una rotta, tracciabile solo ex post, destinata all’oltre, ma anche 
all’altrove. In tal modo, laddove la messa in opera si concretizzi realizzando la diversione e 
l’eccentricità, ci troveremo innanzi ad una pratica di linguaggio che ci schiude la possibilità di 
oltrepassare l’istanza del codificato e del detto fino a quel momento.

Sfruttando quella che è nota come universalità semantica, secondo me, il dovere di un ricercatore è 
ricordare che il ponte fra un sé e un altro sé è sempre edificabile, oltre che edificante. Infatti, 
teoricamente, il dialogo è sempre plausibile ed auspicabile. Allora, mi chiedo, come mai nella realtà 
questa possibilità è spesso tradita e scartata? Forse per paura e desuetudine. Temo, infatti, che pratiche 
come quella razzista e razzializzante prolifichino per quella strana miscela che collega, intimamente 
e incoscientemente, la scarsa abilità-a e la paura-di. In tal modo, forse, queste forme di pensare e di 
pensiero sono violentemente incorporate e innervate nella nostra visione di noi nel nostro mondo.

Ormai è sera, e si è fatta ora di rientrare. Raggiungiamo la banchina e ci imbarchiamo. Mentre 
facciamo il punto sulla nostra prima missione, la nostra attenzione è attratta da una ragazza riccia che 
passeggia da sola sul ponte. La luce dorata del tramonto è quella più giusta: ammorbidisce i tratti e 
desatura i colori. Si dice che Ansel Adams, l’inventore del sistema zonale, andasse a scattare solo 
all’alba e al tramonto e, dato che fotografava paesaggi, a volte, con la sua hasselblad medio formato 
e le ottiche, camminava anche per trenta km sui monti, tra gole e foreste, in cerca del luogo più 
poetico.

Per fortuna, Nicola usa Nikon e nessuno dei due, temo, sarebbe in grado di camminare per più di un 
km con trenta chili sulle spalle. Dunque, eccoci qui, sul ponte del traghetto a fare l’intervista alla 
donna coi ricci.

«Cara puoi stare qui sotto? Questa luce è perfetta»
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«Eh, ma allora bisogna sbrigarci» dice la ragazza «perché appena il traghetto parte, queste luci le 
spengono»

Detto fatto. Appena mossi, hanno spento le luci. Ma noi, pur incapaci di camminare all’alba sotto la 
neve per trenta km con trenta chili sulle spalle, siamo, a modo nostro, dei tipi tosti. Mentre io rimango 
a chiacchierare con la ragazza, Nicola parte a parlare col capitano. E dopo due minuti, magicamente, 
le luci si riaccendono sul ponte.

«Che gli hai detto?»

«Niente»

«Mmm»

«E vabbé gli ho detto che siamo due del National Geographic e che stiamo facendo un servizio sui 
trasporti marittimi.»

«Beh, potevi puntare più in alto. Solo il National?»

La ragazza ci guarda, divertita, come fossimo due matti. Come darle torto?

«Hai una figlia!? beh, complimenti, non si direbbe!»

L’intervista procede sotto sguardi curiosi: non capita tutti i giorni di vedere il National Geographic 
in azione!

Circondati da tanta, morbosa, attenzione, Nicola scatta a raffica e la ragazza si dimostra una donna 
molto speciale, piena di poesia e di emozioni. Ci son dei momenti in cui mi sento un arpista messo 
davanti ad un’arpa magica, ma con uno spartito tarmato: se pizzico la corda giusta, il suono è 
meraviglioso. Dopo un po’ di tergiversare, però, tocco un affondo.

«Ma tu, il razzismo, come lo racconteresti a tua figlia?».  Mentre formulo lentamente la domanda, 
Nicola è inginocchiato che scatta: variando rapidamente esposizione, iso e priorità dei diaframmi, 
cerca di mettere in primo piano la poesia che scorre sul volto che si ferma e piange. Forse non avrei 
dovuto toccare questa corda. Mi viene voglia di abbracciarla, ma mi pare un passo deontologicamente 
sconveniente. Così, le faccio sentire la mia vicinanza col calore del mio sguardo.

Nicola, invece, continua a scattare come nulla fosse. Vorrei fermarlo, ma al limite ne parleremo dopo: 
davanti agli intervistati deve regnare l’armonia!

I due minuti successivi si allungano come da tempo non mi capitava, ma, alla fine, lei fa l’unica cosa 
che ci permette di uscire dal tunnel: una domanda. La sua voce ha recuperato chiarezza e colore.

«E tu, a tuo figlio, come lo racconteresti?»

 «Mmm» borbotto per riacciuffare i miei pensieri «e allora facciamo così… che immagine useresti 
per sintetizzare il razzismo?»

«Un bambino» mi risponde di getto «un bambino nudo che piange e scappa»
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E mentre lei lo dice, io penso ad un bambino che cerca di sfuggire l’ingresso dell’inferno. Secondo 
manuale, tra gli strumenti e le pratiche a disposizione, l’antropologo nel corso della ricerca sul campo 
dovrebbe svolgere un’osservazione partecipante. Secondo i dizionari l’osservazione partecipante è 
una

«tecnica di ricerca antropologica inaugurata ufficialmente da Malinowski (1922), fondata sulla presunta 
neutralità dell’osservatore partecipante. Implica l’immersione nelle attività quotidiane della comunità da 
studiare, attraverso prolungati periodi di lavoro sul campo e la padronanza della lingua […] fondata sul 
concetto di empatia, mira a minimizzare il problema della reattività e l’effetto distorcente della partecipazione 
dell’antropologo, dissolvendo la presenza dell’osservatore fra gli osservati».

O anche, per gli amanti dell’inglese a tutti i costi: «term used for the most basic technique of 
anthropological fieldwork, participation in everyday activities, working in the native language and 
observing events in their everyday context» .

Perché mai dovrei dissolvermi fra gli osservati? Sembra una tecnica da romanzo spionistico 
d’appendice! E il campo? Cosa mai è questo campo sul quale dovrei piazzare la mia tenda? L’idea di 
fondo è di uno spazio chiuso e territorialmente perimetrabile. Non a caso, Fabian parla di orti culturali, 
per metterne in risalto l’assurdo. Se il campo è il luogo dell’incontro, allora l’unico campo che 
riconosco è il linguaggio, che è ciò che ci permette di entrare o rimanere in contatto con noi stessi, 
con gli altri e con le intenzioni, recondite o meno, personali ma anche culturali. Certo, gli antropologi 
dovrebbero mettere in atto una loro peculiare forma di comunicazione, e parlare anche un loro 
specifico linguaggio. Ma secondo me, sia la prima che il secondo, evitando tanto la chiusura elitaria 
quanto l’eccessiva semplificazione, dovrebbero dedicarsi all’inclusione e all’apertura. Più che 
dissolvere la nostra presenza, forse dovremmo imparare a comunicare uno scambio e scambiare una 
comunicazione – densi, profondi, stratificati e ovviamente antropologicamente aperti a tutti, per 
quanto sempre parziali, perfettibili e soggettivamente costruiti.

Quando abbiamo iniziato con ri-tratta, mi son interrogato una volta di più sull’osservazione 
partecipante e sul campo: il campo del razzismo comprende la storia degli ultimi secoli del nostro 
pianeta. Per quel che concerne la pratica dell’osservazione partecipante, che avrei dovuto fare? 
Viaggiare in container? Fare la fila in questura fingendomi straniero? La risposta che mi son dato è 
che queste sono domande malposte. Il mio compito non era la descrizione della fruizione culturale o 
individuale del problema del razzismo e della discriminazione, ma suscitare un interesse 
antropologico relativo alle questioni trattate. Un interesse vivo, e non uno imbalsamato. Insomma, 
una pruriginosa curiosità.

Sono passati alcuni mesi dall’avventura a La Maddalena, e con Nicola abbiamo deciso di orientare 
meglio il progetto. Dopo esser stati tutto un giorno sotto la pioggia di Carloforte, durante il rientro in 
macchina, abbiamo decretato una riduzione logistica del campo, con conseguente rimodulazione 
dell’oggetto di ricerca. È per questo che siamo arrivati alla scuola di italiano per stranieri, nel cuore 
della Marina di Cagliari. J.L. Amselle scrive:

«è partendo dal postulato dell’esistenza di identità culturali distinte dette culture che si giunge alla concezione 
di un mondo postcoloniale o posteriore alla guerra fredda visto come entità ibrida. Per sfuggire a questa idea 
di mescolanza per omogeneizzazione e ibridazione, occorre postulare, al contrario, che ogni società è 
meticciata e quindi che il meticciato è il prodotto di entità già mescolate, che rinviano all’infinito l’idea di una 
purezza originaria».

In un articolo contenuto in La cultura del romanzo, e intitolato Dall’oralità alla scrittura, 
l’antropologo Jack Goody, esperto di culture orali, scrive: 
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«la forma narrativa del caso clinico non si produce spontaneamente, ma viene sollecitata, e di conseguenza 
creata su misura: si tratta inoltre del prodotto di una società dotata di scrittura e di procedure connesse alla 
scrittura; essa rappresenta… un assemblaggio di frammenti montati in modo da creare una continuità narrativa 
che non si presenta mai (o molto di rado) al ricercatore. A noi sembra naturale fornire un compendio narrativo 
delle nostre vite per un curriculum o per esporlo a un analista, per un diario o un’autobiografia. Ma siamo 
sicuri che sia così per le culture orali?…direi piuttosto che sono io, l’antropologo, lo psicologo, lo storico, a 
cercare di costruire storie di vita (o storie di altro tipo) a partir dai frammenti di conoscenza che incontro sul 
mio cammino, o dall’ardua lotta per far sì che l’informatore risponda alle mie domande, articolando dunque 
per me un discorso che non farebbe in nessun’altra occasione. Le storie di tipo biografico non emergono 
spontaneamente, sono pesantemente costruite. La storia non si limita a riportare i fatti, ma fornisce loro una 
forma narrativa a partire da frammenti di esperienza che si presentano in modo molto differente».

Sono le sei e mezzo del pomeriggio, siamo a Quartu e pioviggina; il 31 ci lascia in via Brigata Sassari: 
abbastanza distanti da casa di Timoty, che abita nei pressi del cimitero. Dato che a Cagliari c’era il 
sole, non abbiamo ombrello. Cappuccio tirato sulla fronte, macchina fotografica e taccuini al sicuro, 
camminiamo in fila silenziosi come indiani. Timoty è un ragazzo nigeriano di 24 anni, in Italia da 
circa due per giocare ad hockey nel Cus Cagliari: fa il centrocampista. Avrebbe preferito giocare a 
calcio in Inghilterra, ma le leggi inglesi, a tutela del talento e dell’identità pedatoria britannica, 
ammettono solo l’ingresso di calciatori extracomunitari minorenni, o che abbiano giocato almeno una 
partita nella loro nazionale. Dunque Timoty si deve accontentare.

Non saprei dire come fosse prima del suo arrivo, ma qui la sua vita sociale non è molto attiva. Eccetto 
allenamenti e partite, e tolte le due lezioni settimanali d’italiano al Co.sa.s, passa il resto della giornata 
in casa a guardare la tv e chiacchierare con il suo coinquilino, pure lui nigeriano, che fa il venditore 
ambulante.

Troviamo il portone aperto, e saliamo direttamente al secondo piano. Suoniamo al campanello e dopo 
alcuni secondi Timoty viene ad aprirci. La porta dà su un secondo ingresso: probabilmente, il padrone 
di casa ha diviso un vecchio appartamento. A sinistra, vivono Timoty e il suo coinquilino. Ma giusto 
davanti a noi c’è un altro ingresso, la cui porta, in questo momento, è totalmente spalancata. Dietro il 
nostro amico, sedute su due sedie molto basse, ci sono due donne di colore. Sono praticamente nude 
e si stanno passando lo smalto sulle unghie dei piedi. Non sollevano neppure lo sguardo, non si 
scompongono, ma continuano placide le loro operazioni di maquillage. Seguiamo Timoty fin dentro 
il soggiorno di una casa minuscola. Sulla parete a sinistra dell’entrata, imperiosa, troneggia una tv 
Sony al plasma ultramoderna da 62 pollici. Le casse sottostanti sono Bose, una delle migliori marche 
e la card della pay per view è una Sky hd. Timoty, che aspetta il ritorno del suo coinquilino per cenare, 
sta guardando una partita del campionato spagnolo. Io, che di certo non sono uno sprovveduto, 
rimango allibito dalle sue conoscenze. È talmente informato sul calcio a livello planetario che vorrei 
suggerirgli di scrivere un almanacco. Tuttavia, mi fa notare, il calcio non è il suo sport preferito, segue 
infatti con lo stesso interesse anche tennis, pallavolo, basket, moto, f1 e Dio solo sa cos’altro.

Mentre il plasma della tv c’illumina, Nicola si prepara a scattare. Ma lo schermo, ci comunica, rovina 
l’effetto scenico: è necessario trovare un nuovo contesto, farsi venire una buona idea.

«Ho trovato,» dice all’improvviso Nicola «e se ci spostassimo nella tua camera da letto?»

Timoty non ha nulla in contrario, così lasciamo il soggiorno e la tv accesa e, in ordine, percorriamo 
due metri. Fuori è tornato un po’ di sole e dalla veneziana filtra una luce sporca e polverosa: la stanza 
è abbastanza scarna. Non ci sono foto, solo due letti.

«Non hai foto di quando eri piccolo?» chiede Nicola.
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«Sì, ne ho una» risponde Timoty con il suo accento pesante e impastato «è l’unica che mi hanno fatto 
da bambino»

Si avvicina ad un armadio e prende una classica scatola da scarpe da cui tira fuori una dozzina di foto, 
alcune in bianco e nero, altre a colori. Mentre ce le mostra, ne scarta una molto bella di una bambina.

«Tim, quella chi è?»

«Questa?»  dice impassibile «sai, non è molto importante. È mia sorella morta»

L’indifferenza con cui parla della sorella morta ci colpisce al punto che non riusciamo a dissimulare.

«Cazzo» fa Nicola «mi spiace!»

«E perché?»

«Beh… come perché? Tua sorella! Morta!»

«Bah, da noi è normale che ci sia almeno un fratello o una sorella morti. Sapete, credo che una grande 
differenza tra la cultura africana e quella europea sia il rapporto con la morte. Per noi è naturale. Per 
voi no» dice Timoty con un sorriso serafico, mentre porge a Nicola quell’unica foto della sua infanzia 
che lo ritrae bambino, con una giacca troppo grande, e il volto e lo sguardo smarriti. Torniamo in 
strada che è quasi l’una. Non ci sono più autobus, così chiamiamo un taxi. Mentre aspettiamo, Nicola 
ha un’illuminazione.

«Caro, sai cosa manca al nostro progetto?»

«Dovremmo viaggiare!» dico come gli avessi letto il pensiero.

«Esatto! Dovremmo ripercorrere le tratte che fanno i migranti per arrivare fin qui, o per tornare a 
casa». Ma cos’è casa per un migrante?

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018
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Mappa delle costellazioni, di Zuccari, 1566, Palazzo Farnese

Come nominare l’arte di e-sistere ?

di Augusto Cavadi [*]

Oggi siamo propensi ad accettare l’intuizione di Democrito: al posto di “atomi” scriviamo corpuscoli, 
onde o stringhe, ma riteniamo che la stoffa dell’universo sia omologa per minerali, piante, animali. 
Tuttavia non è agevole scacciare il sospetto che sia rilevante non solo il ‘cosa’ ma anche il ‘come’: 
per riprendere il bistrattato Aristotele, non solo la ‘materia’ ma anche la ‘forma’, la struttura, 
l’organizzazione interna. Nell’uso quotidiano adoperiamo con leggerezza superficiale il verbo 
‘essere’ dimenticando che si tratta di un termine intrinsecamente analogo: “In questa stanza ci sono 
un tavolo, due piante, un gatto e due persone”. Ci sono: ma l’essere si dice pollakòs (in molti modi). 
È la constatazione fenomenologica più s-pregiudicata a mostrarci come l’azione, il comportamento, 
l’interazione con l’ambiente… di un tavolo non siano esattamente identici all’azione, al 
comportamento, all’interazione con l’ambiente… di una pianta; né di un gatto; né di una persona. Le 
modalità d’essere in tutti questi casi hanno molto in comune, ma molto altro ancora di differente.

Come esprimere linguisticamente questa articolazione di piani ontologici? Tra le molte possibilità se 
ne potrebbe adottare una: tutti gli essenti siamo, ma alcuni stanno, sus-sistono, in-sistono; altri e-
sistono. Ex-sistere è emergere, eccedere, rispetto al mero essere-qua o essere-là. So bene che non è 
facile individuare il principio che rende possibile tale ex-sistenza , ma questa difficoltà teoretica non 
giustifica la soppressione della questione. Una conferma ce l’ha offerta la vicenda 
dell’esistenzialismo: pensatori teologicamente connotati (come Kierkegaard e Marcel), e pensatori di 
diverso orientamento (come Jaspers, Heidegger e soprattutto Sartre) si sono trovati concordi nel 
sostenere l’irriducibilità della e-sistenza  al piano della semplice presenza. 

a) E-sistere come “privilegio” e come “condanna”
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Visitare questo orizzonte teoretico ci impone, o per lo meno suggerisce, alcuni paradossi. Il primo dei 
quali è che nascere come e-sistenti è un privilegio e una condanna. Un privilegio perché ci è consentito 
attivare un processo di consapevolezza di sé e del mondo circostante che è la radice di quel poco di 
libertà che possiamo sperimentare in vita. È solo grazie alla distanza (potenziale) fra la mia mente e 
la mia condizione corporea, familiare, sociale… che posso assumere, rinnegare o adattare tale 
condizione data. È solo perché e-sisto che posso fare antropologia culturale: sia perché senza questa 
auto-trascendenza non ci sarebbe un soggetto in grado di narrare (come dall’alto) l’animale culturale 
che siamo, sia – più radicalmente – perché senza questa auto-trascendenza mancherebbe l’oggetto: 
non ci sarebbe, infatti, un animale culturale da narrare. Ma e-sistere è anche una condanna. La pianta 
può realizzarsi quietamente come pianta, e probabilmente anche la mia gattina come gattina, se si 
limita a stare, sus-sistere, in-sistere: ma a un nato-per-esistere è precluso di vivere come una pianta o 
un altro animale. “Sei un broccolo! Non fare il maiale!”: affermazioni efficaci sul piano retorico-
performativo, ma scorrette semanticamente. Un e-sistente, per quanti sforzi possa fare, non sarà mai 
semplicemente, serenamente, un vegetale o un suino: sarà un imitatore dei vegetali o dei suini, ne 
mimerà il comportamento senza poterlo davvero riprodurre. Ammesso che un e-sistente riesca a 
vivere, da solo o in branco, come un lupo nella foresta – una possibilità su cui solo storici e 
antropologi culturali possono informare noi filosofi – sarà, comunque, un lupo per scelta: vivrà la 
condizione naturale come effetto di una (continua) opzione culturale.

b) E-sistere come “compito”

Privilegio e condanna, insieme, e-sistere è in ogni caso un “compito”. In un certo senso, il compito 
del nato-per-esistere. La maggior parte dei mortali svolge questo compito in maniera inconsapevole 
affidandosi per lo più a due coordinate principali: la tradizione (passato) e la maggioranza 
(presente).  Ci sono poi altri soggetti che, pur consapevoli della tradizione e della maggioranza dei 
contemporanei, vogliono evitare di restarne prigionieri; vogliono inventare modi originali di e-sistere; 
vogliono affacciarsi al futuro. Per tentare tutto questo non possono procedere a caso, ma devono 
attrezzarsi: imparare una tecnica che, alla latina, sarebbe un’arte.

c) Come chiamare l’arte di e-sistere?

Nella storia delle civiltà sono state proposte categorie numerose: l’educazione (paideia), la saggezza, 
la religione, la filosofia, l’etica, la morale…Ciascuna di queste proposte presenta vantaggi e 
svantaggi. Nell’attesa di una proposta più convincente, senza contro-indicazioni o con contro-
indicazioni limitate, mi sono convinto che – nel contesto linguistico contemporaneo – il semantema 
meno inadeguato potrebbe essere “spiritualità”. So bene che il vocabolo evoca concezioni incomplete 
o addirittura fuorvianti, ma proprio l’esame di alcuni frequenti malintesi può aiutarci a evidenziare le 
accezioni semantiche migliori. Chi nomina la spiritualità spesso pensa a una dimensione meta-
materiale, meta-corporea. Ma lo spirito è tale in quanto influssa una carne, la permea e la vivifica: 
una spiritualità autentica, lungi dall’adagiarsi sui dualismi ontologici e antropologici, ne sanziona il 
superamento definitivo.

Una vita spirituale, come non può dunque essere sessuofobica, schizzinosa, così non può essere 
individualistica, intimistica. Secondo Hegel, addirittura, è solo nel “noi” collettivo, sociale, che si 
manifesta lo spirito in quanto tale. Senza necessariamente aderire al suo collettivismo, non possiamo 
comunque limitare la spiritualità alla sfera interiore del soggetto: silenzio, raccoglimento, 
concentrazione sono indispensabili quanto insufficienti. L’apertura all’altro, la relazionalità, sono 
altrettanto costitutive: senza di esse la dimensione spirituale non ha modo di esercitarsi né di 
esternarsi. Né spiritualismi unilaterali, dunque, né solipsismi autistici: ancor meno parassitismi. La 
persona davvero spirituale, integralmente spirituale, avverte l’esigenza di lasciare un segno nella 
storia, di fecondare la natura e la società con la propria azione: si pensi soltanto all’insistenza 
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dell’idealista Platone sulla necessità di “procreare nel bello” o mettendo al mondo figli mortali o, più 
ancora, opere (tendenzialmente) immortali.

Spiritualità equivale, insomma, alla formula di Martha Nussbaum  circa la “fioritura della persona”: 
tanto più esistenza spirituale quanto più si attualizzano le proprie potenzialità umane. Un’esistenza 
spirituale è un’esistenza consapevole, critica rispetto a sé e al contesto sociale, memore del passato 
ma attenta al presente e proiettata sul futuro, aperta ai godimenti fisici e psichici ma pronta ad 
affrontare sofferenze proprie e altrui. Nel mio Mosaici di saggezze. Filosofia come nuova, 
antichissima spiritualità (2015) ho cercato di articolare, e dettagliare, i lineamenti essenziali di una 
spiritualità autentica. La proposta di denominare “spiritualità” l’arte d’e-sistere origina dal desiderio 
di chiarire che essa non può non avere caratteri di “laicità” e di “polifonicità”.

Di laicità perché designa una costellazione di atteggiamenti condivisibili e praticabili, anzi 
auspicabili, dalle donne e dagli uomini di ogni area del pianeta e di ogni orientamento culturale: per 
individuarli e tematizzarli basterebbe esercitare, in un’ottica di confronto comunitario, la 
ragionevolezza non offuscata da eccessivi egoismi. Designa una sorta di galateo universale, di 
grammatica elementare: là dove una simile base di vita spirituale difetta, è lecito dubitare di chi 
avverte sentimenti religiosi o di chi professa, addirittura, una fede in senso confessionale. No, senza 
una “spiritualità” laica, “religiosità” e “religione” degenerano in superstizione e in fondamentalismo.

Di polifonicità: una vita spirituale, in senso laico, non può autointerpretarsi come definita, conchiusa. 
Costitutivamente parziale, cerca stimoli e integrazioni per correggersi, purificarsi, ampliarsi, 
approfondirsi: quasi uno strumento musicale consapevole di quanto possa essere valorizzato se 
inserito in una logica orchestrale. Nessuna tradizione spirituale del mondo può illudersi di essere la 
spiritualità umana: ognuna è piuttosto un piccolo corso d’acqua che porta in sé molto fango e qualche 
pietra preziosa. Chi si riconosce all’interno di una di queste tradizioni (l’induismo, il buddhismo, la 
filosofia greca, l’ebraismo, il cristianesimo, l’islamismo, il liberalismo, il socialismo…) ha il compito, 
dunque, di attivare un’auto-critica, di rinnegare il fango, di recuperare la propria pietra preziosa e di 
metterla a disposizione di una sintesi (per quanto provvisoria) planetaria. La spiritualità, come arte 
dell’e-esistere, non è alle nostre spalle. Né, pronta-da-portare, in qualche angolo del nostro presente. 
È piuttosto l’u-topia che dà senso alla nostra ricerca, intellettuale ed esperienziale, individuale e 
collettiva.

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018

[*] Testo della relazione presentata al Convegno Internazionale “Existence as fieldwork” – Università di 
Palermo, 6-7 dicembre 2017.
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Memorie, migrazioni e stereotipi coloniali

di Annamaria Clemente

Ambaradan, am/ ba/ ra/ dan, è un istante il suono della vocale, fluisce limpida e netta, le labbra si 
serrano per far scoppiare il suono, la lingua tocca il palato per produrre una frizione, suona aspra, e 
di nuovo sbatte contro gli alveoli, si ferma, torna poco indietro, nel prepalato, si sigillano le labbra, 
la parola è proferita. Un percorso che sa di caos e forse è questo il motivo per cui la parola viene 
utilizzata come sinonimo di confusione, o ancora per il suo suono talmente altro rispetto ai lessemi 
italiani, assume quasi i connotati del fiabesco, di una formula magica, invocata chissà dove chissà 
quando per trasformare qualcosa in qualcos’altro. Di certo però ha il potere di dischiudere un universo 
di significazione potente, anche se oscuro, rendendo immediato e massimizzato il significato a cui il 
significante rinvia. È così, per esempio, che un figlio venuto da lontano incontra il padre per strada e 
gli chiede di firmare nell’immediato certi documenti, per evitare l’andirivieni burocratico, e 
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commentando dice: «[…] Se mi firmi adesso facciamo a meno di tutto quell’ambaradan». Il padre 
novantenne e immemore di fronte a quel figlio di cui non ricorda il nome, ma solo che venga da 
lontano, lo ammonisce: «Non dire quella parola». Perchè Ambaradan non è una semplice formula 
idiomatica, e l’uomo in pantofole lo sa, ma non ricorda il perchè; così come noi ne percepiamo la 
forza, in quel legame tra significato e significante, ma non ne conosciamo la storia.

La scena sopra descritta è contenuta nell’ultimo romanzo di Francesca Melandri Sangue Giusto 
(Rizzoli 2017), così come ne è contenuta la risposta:

«In seguito certi soldati, quando furono tornati in Italia, presero a usare il nome di quel luogo come sinonimo 
d’indescrivibile orrore. Come però succede da sempre ai reduci di ogni guerra, non li capì nessuno. Chi non 
c’era stato non poteva immaginare il tappeto di carne che significavano quelle due parole: Amba Aradam. 
Anche perché il Duce le dichiarò il nome di una vittoria, qualcosa a cui intitolare piazze e strade. Gli italiani, 
come massaie che lavano imbarazzanti macchie dalle lenzuola prima di stenderle, ne eliminarono ogni 
retrogusto di orrore e le unirono in una sola dal suono buffo. “Non fare questo ambaradam” presero a dire le 
madri ai loro piccoli capricciosi».

Ambaradan o meglio Amba Aradam è un luogo, un altopiano africano, è una battaglia, quella del 
1936 dell’Italia contro l’Etiopia, un capitolo tanto mostruoso quanto rimosso della storia italiana e i 
cui protagonisti sono la disumanità e l’Iprite. Racconta questo la Melandri e riporta ai lettori un 
episodio ben preciso di quella storia, la strage di Gaia Zeret, tra il nove e l’undici Aprile del 1939, in 
cui vennero trucidati tra i 1200 e 1500 etiopi dagli invasori italiani. Narra di come alcuni ribelli e 
reduci civili si fossero rifugiati in una grande grotta nella regione di Gaia Zeret-Lalomedir e di come, 
intercettatti dall’aviazione italiana, si rifiutarono di uscire dalle grotte e fu così che per stanarli, le 
truppe italiane calarono dall’alto, nelle imboccature degli anfratti, bidoncini di iprite. Per sfuggire al 
gas i nemici lasciarono il nascondiglio e gli italiani, brava gente, li divisero in gruppi, giustiziandoli 
sul ciglio di un burrone con colpi di mitragliatrice. Nel carnaio informe di visceri definirono l’operato 
con i lanciafiamme, orrore su orrore, per spazzare via ogni possibilità residua di vita e così di 
misericordia rimasta.

Questo contiene Sangue Giusto, un libro che ha l’obiettivo di decolonizzare la memoria italiana 
attestando quanto le forme di dominio sull’altro, triste eredità coloniale, siano ancora oggi 
subdolamente presenti ed operanti. Un romanzo ambizioso che si muove sul doppio registro della 
diacronia, che attaversa gli anni del colonialismo, del fascismo, il dopoguerra, la dittatura di Mengistu 
e del Derg, Tangentopoli, gli anni del governo di Berlusconi e l’arrivo di Gheddafi nel 2010, e sul 
piano sincronico quello della stringente attualità della migrazione. Cuore del romanzo e motore 
dell’azione è infatti la migrazione e la scrittrice tenta di spiegare come il fenomeno non sia una 
monade astorica, come e quanto esso affondi le proprie radici in un terreno stratificato, risultato di 
una lunga sedimentazione, composto da mille episodi diversi, correlati ed irrelati tra loro ed effetto 
di accordi politici trasversali poco felici, e getta luce infine su quanto l’Italia abbia contribuito 
direttamente ed indirettamente a reciderne le radici:

«Il primo motivo è che i ragazzi che arrivano da noi oggi, e di cui sono piene le cronache, sono ognuno 
qualcuno, perciò mi piaceva cominciare a raccontare da dove vengono, perchè arrivano e, attraverso la storia 
di uno di loro, dare un corpo, una voce, una storia, al fenomeno, altrimenti troppo anonimo dell’immigrazione. 
E legarlo al nostro passato nazionale, in particolare all’avventura coloniale dell’Italia nel Corno d’Africa, luogo 
da cui molti di questi ragazzi arrivano e provengono. È come se nella nostra narrazione, nella nostra 
comprensione delle cose, mancasse un pezzo. Come se fossero due cose slegate. Io, nel mio romanzo, 
attraverso la storia di una famiglia cerco di raccontare (calandolo nella narrazione: non è un saggio storico!) 
come le due cose siano invece collegate. Il presente di oggi ha delle cause nel nostro passato, e in realtà, così 
come questo ragazzo dice ad Ilaria: Tu sei mia zia, scopriamo che le persone che vengono dal Corno d’ Africa 
sono molto più collegate a noi di quanto non venga raccontato”» (Personal Book Shopper, 2017).
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Ed è così che l’universo di Ilaria Profeti, insegnante del liceo dotata di una alta concezione della 
propria integrità morale, vede sovvertire il proprio universo di riferimento attraverso l’arrivo, da un 
altro continente, di un ragazzo e «Nella penombra, la prima cosa che Ilaria nota è il colore della pelle, 
uguale a quello delle vecchie porte in legno ai due lati del pianerottolo. Le labbra violacee. Le gambe 
lunghe e fini come cannucce. La maglia di un famoso giocatore di serie A. Dimostra venticinque anni, 
forse anche di meno». Il ragazzo le mette in mano un documento, lei legge: Shimeta Ietmgeta 
Attilaprofeti, dice di essere suo nipote, figlio di suo fratello, figlio di suo padre, Attilio Profeti. Attilio 
Profeti, occhi azzurri, statuaria bellezza da dio greco, l’uomo dalla «distratta eleganza» che le 
raccontava la fiaba di Cenerentola, spiegandole come la diversità della fanciulla risiedesse nella 
nobiltà del suo sangue, quel padre che già una volta le aveva rivoluzionato la vita imponendole un 
ripensamento sui confini della propria identità di figlia, obbligandola a negoziare quel noi familiare 
così rassicurante costituito da mamma, papà e i due fratelli, per accogliere un altro, un fratello, un 
estraneo legato da un filo di sangue. 

Adesso sulla soglia dei quaranta quella presenza imponeva in modo cogente di ripensarsi. Una 
riflessione però alle prese con l’alterità più visibile: quello del diverso colore della pelle. L’incontro 
con il diverso assume, per Ilaria, i contorni di una discesa nella coscienza, all’incontro con spettri che 
non credeva di possedere e l’appuntamento con quello più inquietante, il fantasma del razzismo:

«Una parola-discarica, dentro la quale si può buttare ogni ambivalenza, ogni istinto primario di 
differenziazione, ogni identità fragile, risparmiandosi così il compito, quello sì ostico, di portarli alla coscienza. 
Confusamente, pur con i pensieri resi scuri e vischiosi dall’ora del lupo, Ilaria capisce quale sia la vera domanda 
che le impone la presenza del ragazzo. Che poi è la stessa che si nasconde, inespressa e negata, dietro la 
maggior parte di ciò che etichettiamo come razzismo. Ovvero non la domanda: Chi sei tu? bensì: Chi sono 
io?».

La ricerca della verità di Ilaria si trasforma nella ricerca della risposta all’Interrogativo più antico del 
mondo. Ardua sentenza il definirsi, un responso che non può prescindere, come sappiamo, da una 
certa dimensione dialettica: Io/altro, Identità/Alterità. Tema del romanzo è quindi il rapporto Io/ altro, 
l’incontro con l’altro da sé, con il diverso, un rapporto che genera di certo paura, ma essenziale al 
costituirsi delle reciproche definizioni, delle reciproche identità.

Appare interessante notare come nel romanzo, lo stesso percorso di conoscenza che il lettore fa dei 
vari e molteplici personaggi, delle loro identità, avvenga lungo l’asse narrativo progressivamente, 
non attraverso una narrazione diretta che informa immediamente, quanto piuttosto obliquamente, è 
una descrizione in assenza, che procede per contrasto attraverso il relativo posizionamento dei 
soggetti.

La Melandri sembra infatti giocare disponendo i vari personaggi in coppie oppositive: ognuno sembra 
essere in qualche misura il doppio dell’altro, un doppelgänger dotato delle caratteristiche che al 
soggetto, che di volta in volta costituisce l’epicentro della relazione, difettano o eccedono. Abbiamo 
in questo modo una prima opposizione tra Ilaria ed il Padre; tra Ilaria e Piero, l’uomo di cui Ilaria è 
innamorato, a causa delle diverse opinioni politiche; vi è rapporto oppositivo tra i figli di Attilio: tra 
Emilio e Federico, ma anche tra il gruppo Emilio-Federico e Ilaria-Attilio figlio; così come tra Otello 
e il fratello Attilio; tra Attilio e Carbone; tra Attilio ed il giudice Carnaroli, e così via in un continuo 
rimando tra soggettività parziali, sfumati riflessi che ora deformano, ora restituiscono l’immagine, 
circoscrivendo il soggetto per similarità o difformità dall’altro. Ma è soprattutto il contesto storico 
analizzato ad essere pervaso ed attraversato dalla dicotomia, il Colonialismo con la sua 
rappresentazione binaria della realtà, che prefigura l’incontro con lo straniero come scontro, con 
l’altro così oscuro e misterioso, l’altro da domare, da piegare, da sopraffare, altro circoscritto e 
definito per contrasto con il bianco civilizzatore e reificato nel dominio del subumano, del bestiale. 
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Il periodo coloniale e la sua retorica fatta di opposizioni manichee, asimmetriche ed irriducibili, 
indissolubilmente legata alla logica del potere, del dominio, all’espansione territoriale, all’Occidente 
impegnato ad inginocchiare l’Oriente: «L’obiettivo del discorso coloniale è creare un’immagine dei 
colonizzati come popolazione composta da tipi degenerati in base alle loro origini razziali, per poter 
in tal modo giustificare la conquista [...]» (Bhabha 2001: 103). Tale dato emerge in tutta la sua cruda 
evidenza nelle pagine che seguono Attilio nel suo periodo nelle terre d’oltremare, in quel momento 
in cui prende forma il razzismo scientifico e si tenta di fornire al suo assunto teorico un riscontro 
effettuale nella realtà. Seguiremo la spedizione di Lidio Cipriani, l’antropologo tra i primi firmatari 
del Manifesto della Razza, il «distaccato veicolo di oggettività», che attraverso le misurazioni 
antropometriche si prefigge l’obiettivo di dimostrare la superiorità della razza bianca, ma:

«Cipriani era stato costretto a constatare l’avvenenza delle abissine. Non c’era niente da fare: la maggior parte 
di loro purtroppo erano belle, anche secondo i canoni classici dell’antropometria. Da scienziato, con la mente 
scevra dalle pastoie del pregiudizio, si rendeva conto che di certe ragazze amhara era veramente difficile 
dimostrare l’inferiorità razziale, rispetto alle coetanee italiane. Aveva ripensato alle parole che Telesio 
Interlandi gli aveva detto prima di partire e si era convinto che avesse ragione: le sue foto non dovevano 
divulgare troppo quella bellezza negra».

Ed è così che su consiglio di Interlandi piega i risultati della ricerca ricorrendo ad artifizi di infima 
lega:

«Un semplice stratagemma era collocare i soggetti con la faccia in pieno sole, obbligandoli così a una smorfia 
aggrottata che toglieva intelligenza allo sguardo. Se prima di schiacciare il pulsante dell’otturatore lanciava un 
piccolo grido, ecco che il loro viso s’immobilizzava in un sussulto ferino. Quando muoveva gli occhi di lato 
loro lo imitavano, così da ritrarli in una smorfia infingarda. Con le donne, per veicolare agli occhi del lettore 
italiano la loro primitiva barbarie, bastava ritrarle a petto nudo».

Serpeggiano questi ed altri dispositivi di mistificazione e di stereotipizzazione utilizzati dalla 
propaganda fascista, ma tutta la violenza e la drammaticità insita nella retorica coloniale sull’altro 
viene resa evidente nel rapporto tra Attilio ed Abeba; appare quindi utile soffermarsi su alcune delle 
consideriazioni di Homi Bhabha intorno al concetto di stereotipo, da intendersi non solo come griglia 
analitica di interpretazione e conoscenza aprioristica dell’altro, ma come momento di creazione delle 
soggettività coloniali e luogo di articolazione della dialettica tra potere e meccanismi psicologici. 
L’autore sostiene « [...] che lo stereotipo sia una modalità complessa, ambivalente, contraddittoria di 
rappresentazione, tanto inquietante quanto assertiva [...]» (Bhabha 2001:102).

Secondo Bhabha il discorso coloniale, nella costruzione ideologica dell’alterità, si muoverebbe tra 
ciò che si conosce e ciò che deve essere continuamente reiterato per essere riconosciuto. Tale 
oscillazione di giudizio ne fa qualcosa che è lontano dall’essere verità conoscitiva ultima e stabile e 
per tale si manifesta quindi come realtà mutevole incerta, ambivalente:

«Un tratto importante del discorso coloniale è la sua dipendenza dal concetto di fissità nella costruzione 
ideologica dell’alterità. La fissità, come segno della differenza culturale/storica/razziale nel discorso del 
colonialismo, appare una modalità di rappresentazione paradossale: connota rigidità e ordine immutato tanto 
quanto disordine, degenerazione e ripetizione demoniaca. In modo simile lo stereotipo, strategia discorsiva di 
primo piano, è una forma di conoscenza e identificazione che oscilla fra ciò che è al suo posto, già noto, e 
qualcos’altro, che dev’essere impazientemente ripetuto…come se l’essenziale doppiezza dell’asiatico o la 
bestiale licenziosità sessuale dell’africano, che non ha certo bisogno di prove, non possano mai essere provate 
all’interno di un discorso» (ivi: 97).

Evidenziandone l’ambiguità di fondo ed il fluttuante movimento che coinvolge i soggetti inscritti 
all’interno della relazione, in un continuo rimando tra riconoscimento e ripudio, piacere e orrore, 
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attrazione e repulsione, l’autore intravede una struttura, la medesima alla base di quello che per Freud 
è il feticcio. Un oggetto del desiderio, meccanismo psicologico che riconosce una paura atavica, 
quella della castrazione, e attiva al contempo meccanismi rassicurativi che mascherano l’angoscia 
suscitata fissandola su qualcos’altro. Lo stereotipo in quanto feticcio va ad occultare il terrore 
suscitato dalla scoperta di una mancanza o di un’assenza che nel caso coloniale è la scoperta della 
differenza, dell’esistenza dell’Altro, di qualcuno dissimile da me e che in quanto tale incarna una 
minaccia per il mio Io, per l’identità:

«Il feticismo infatti, come ripudio della differenza, è quella scena ripetuta che ruota attorno al problema della 
castrazione: il riconoscimento della differenza sessuale – condizione essenziale alla messa in movimento della 
catena di assenza e presenza nel regno del Simbolico – è respinto mediante la fissazione su di un oggetto che 
maschera questa differenza e ristabilisce una presenza originaria. Quanto al legame funzionale tra la fissazione 
del feticcio e lo stereotipo (o lo stereotipo come feticcio), si tratta di un aspetto ancor più rilevante: in effetti il 
feticismo è sempre un gioco o un’oscillazione fra: l’affermazione arcaica di pienezza/somiglianza – in termini 
freudiani Tutti gli uomini hanno un pene, nei nostri; Tutti gli uomini hanno la stessa pelle/razza/cultura – e 
l’ansia che si associa alla mancanza e alla differenza – di nuovo, per Freud alcuni non hanno peni; per noi 
alcuni non hanno la stessa pelle/razza/cultura. All’interno del discorso, il feticcio rappresenta il gioco 
simultaneo fra metafora, intesa come sostituzione (che maschera l’assenza e la differenza) e metonimia, intesa 
come registrazione della mancanza percepita attraverso la contiguità» (ivi: 109).

Lo stereotipo, con la sua ambivalenza, denoterebbe l’impossibilità da parte del colonizzatore di 
pensare la propria identità come piena e completa, ma piuttosto come continuamente minacciata 
dall’irruzione della differenza (cfr. Mellino 2005:74). Ora tale problematicità unitamente alla 
drammaticità che l’uso dello stereotipo implica all’interno della psiche dei soggetti è presente e ben 
rappresentata nella relazione tra Attilio e Abeba. Attratto dalla giovane amhara «bella come una 
rosa», Attilio decide di prenderla con sé per farne la propria madama e apprendiamo come, nel periodo 
della convivenza, il rapporto tra i due sia percorso da una sottile ambiguità determinata dal parallelo 
desiderio di Attilio per Abeba e dal rifiuto per ciò che essa rappresenta.

Nonostante l’asimmetria del rapporto, presupposta comunque dall’istituzione del madamato, 
leggiamo come attraverso il corpo della donna il protagonista inizia a cambiare: muta qualcosa nel 
suo mondo interiore, sperimenta sensazioni che non aveva mai avuto con le altre donne, Attilio 
abbozza un’affezione. Nel momento in cui il rapporto sembra evolvere verso un sentimento l’incanto 
però si spezza e il giovane uomo reagisce in modo brutale. La pelle scura di Abeba, «il più visibile 
dei feticci» secondo quanto rivela Bhabha (2001:114) nell’allucinazione ipnagogena assume 
proporzioni orrifiche, andando ad innestare la paura ancestrale della castrazione all’immediata presa 
di coscienza dell’incommensurabile quanto irriducibile differenza tra sé e Abeba:

«Stava affondando nel sonno come in un materasso morbido di appagamento e fiducia, quando uno scatto 
muscolare lo fece sobbalzare. Una contrazione, di quelle che accompagnano l’arrivo del sonno. Sbarrò gli 
occhi e, con la mente annebbiata, scorse il proprio pene bianco avvolto dalla mano scura di Abeba. Lo invase 
un terrore subitaneo, incontrollato. “Zac zac!” gli risuonò dentro una voce. Era quella di tutto il Bene e il Male 
del mondo di quando era un infante. Nel dormiveglia, il viso di Abeba gli parve quello nero e tremendo, 
infinitamente vendicativo, della regina Taitù».

In questi termini è possibile comprendere tutta la violenza della reazione incomprensibile di Attilio, 
una visione che comprometterà la natura del rapporto, Abeba verrà trattata non più con la delicatezza 
che un giovane uomo usa nei confronti della propria donna, ma come un colonizzatore tratta il corpo 
da colonizzare, fino alla sua dissoluzione. Emblematico è il regalo che Attilio dopo quella notte, 
saturo di sensi di colpa, dona ad Abeba: uno specchio per potersi riflettere. La pulsione esercitata dal 
feticcio però non si esaurisce con Abeba, ma accompagnerà Attilio per tutta la vita, il protagonista 
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cercherà in altre donne africane quanto avuto con Abeba, in un continuo rimando di desiderio e 
repulsione.

Ma Attilio stesso è stereotipo per il lettore, sia nel senso di essere rappresentazione di un determinato 
tipo: rappresenta il prototipo della razza italica «l’armonia tra intelletto vivace e perfezione corporea 
del giovane uomo», è non solo «l’incarnazione si poteva dire, di quel razzismo scientifico» ma 
contemporanemaente «Quello di Attilio era lo sguardo paradossale del colonizzatore: delle persone 
che incontrava non coglieva, o non gli interessava, la comune natura umana; invece nel paesaggio – 
in ogni sasso, ogni cirro, ogni grido di sciacallo – riconosceva un messaggio vivo ed eloquente sul 
proprio alto Destino», sia nel suo essere ambivalente, un protagonista che attrae il lettore mentre 
condanna molte delle sue scelte. 

Per raggiungere tale effetto la scrittrice riccorre ad un particolare espediente narrativo, se infatti la 
Melandri è narratrice onniscente e riporta i pensieri e la coscienza dei personaggi, altrettanto non fa 
con Attilio Profeti. Ne consegue una imperscrutabilità del personaggio «[...] egli rientrava sempre 
senza tentenna- menti nell’unica realtà di cui gli im- portasse, quella fuori da sé». Attilio è un punto 
cieco della visione, è inconoscibile, l’unico a non deformarsi nel gioco degli specchi, l’unico a 
rientrare sempre in ciò che è senza mutare mai, ed è per questo che attrae, per il suo essere enigma, 
per il suo costringere il lettore a pensare il perchè delle sue azioni. Questa mancanza di coscienza, 
altresì, di riflessività, unitamente al presentarsi come incarnazione perfetta dello spirito dell’epoca è 
un tentativo da parte dell’autrice di far comprendere qualcosa d’altro: Attilio è l’Italia, quell’Italia 
che si è sottratta alle proprie responsabilità, dimenticando le azioni compiute, così come Ilaria 
rappresenta la generazione che ha il compito di ricordare, di far qualcosa per questi altri che bussano 
alla nostra porta, che travalicano le nostre frontiere.

Accogliere la differenza, piuttosto che rifiutarla attraverso quel procedere per categorie oppositive 
che si dimostra efficace solo sul piano della finzione letteraria, è esperienza gravida di cambiamento: 
Ilaria attraverso il confronto con il padre impara sì qualcosa su sé, ma il vero cambiamento avviene 
quando abbraccia il diverso, quando accoglie in sé la differenza e poco importa se quel quasi nipote 
abbia o meno lo stesso sangue che fluisce nelle sue vene. Nel contesto di questa storia privata grande 
rilievo assume dunque mediante la figura di Attilio la ricostruzione della storia collettiva più generale, 
della memoria rimossa e taciuta. Altrettando pregevoli risultano essere le pagine dedite alla 
migrazione. La scrittrice riesce e restituire l’orrore del viaggio, i pericoli, la speranza, la paura, 
l’ostinato coraggio, e la voglia di sopravvivere, i tempi pieni e le attese infinite, la diversa e soggettiva 
percezione del tempo che il soggetto migrante sperimenta su se stesso, unitamente alla descrizione 
della farraginosità del sistema legislativo in materia migrante, alla non vita nei centri di accoglienza.
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Della cultura del lavoro nel tempo della crisi

di Giovanni Cordova

Lo stabilimento Fiat di Termini Imerese viene ufficialmente dismesso il 31 dicembre del 2011, al 
termine di una complessa e pluriennale vertenza tra sindacati, istituzioni locali e nazionali e gruppo 
industriale. La fabbrica era sorta nel 1970, grazie a cospicue agevolazioni fiscali – previste dalla 
legislazione nazionale per l’industrializzazione del Mezzogiorno d’Italia – e a un contributo 
economico significativo da parte dell’ente regionale siciliano. L’installazione dello stabilimento 
rientrava in una specifica fase della storia politica ed economica siciliana, quella della transizione da 
un’economia prevalentemente agricola ad una a vocazione industriale (Cancila 1995). L’installazione 
di Termini Imerese, tuttavia, si inseriva parimenti all’interno di una peculiare strategia aziendale 
perseguita dal gruppo Fiat, interessata ad un ampliamento del fronte produttivo nel sud Italia, ove 
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avrebbe potuto non solo godere di benefici economico-fiscali ma anche reclutare una manodopera 
quasi per nulla sindacalizzata e, dunque, assai poco conflittuale (Lerner 2010; Germano 2008).

Quali ricadute ha generato sul tessuto sociale del distretto termitano quell’esperimento economico-
produttivo? Possono essere ravvisati dei mutamenti nel rapporto tra soggettività e lavoro, rapporto 
mediato da cangianti riferimenti culturali, centrali nella mediazione tra il Sé e l’ambiente circostante 
e di volta in volta rimodulati secondo le trasformazioni cui vanno incontro le relazioni produttive e i 
sistemi di norme e di valori che le sostengono? E quale impatto ha determinato la fine dell’esperienza 
del lavoro in fabbrica, dalla connotazione economica salariale e più o meno direttamente 
riconducibile a una specifica – ma non per questo immutabile – cultura del lavoro, sintetizzabile nella 
formula deduttiva della ‘coscienza operaia’, la cui angosciante ma tutto sommato prevedibile 
conclusione ha schiuso innanzi a sé un orizzonte di precarietà e destrutturazione esistenziale per i 
lavoratori direttamente coinvolti e per tutto il territorio di Termini Imerese?

Pensare la deindustrializzazione.

A queste domande prova a dare una risposta Tommaso India, autore di Antropologia della 
deindustrializzazione. Il caso della Fiat di Termini Imerese, apparso nel 2017 per i tipi di ‘editpress’. 
Il volume ripercorre la fase temporale immediatamente successiva alla chiusura dello stabilimento 
termitano, ricondu- cenendo la vicenda locale entro il più generale quadro dei processi di 
deindustrializzazione che caratterizzano la transizione economico-produttiva globale verso uno 
scenario post-industriale. L’autore propone a tal riguardo un’ampia rassegna di studi dedicati al 
fenomeno, presentando così al lettore una variegata e interessante sequenza di monografie e casi 
studio riferiti principalmente al contesto europeo, nordamericano e africano. Nonostante la diversità 
degli attori sociali e delle agenzie esaminate, è possibile scorgere dei tratti comuni che marcano 
l’esperienza sociale della deindustrializzazione.

La prospettiva antropologica su questi processi non si limita a ricostruire la fitta maglia di relazioni 
produttive che attraversano il mondo (lasciando ugualmente ‘scoperte’ e isolate dai nodi dello 
sviluppo ampie porzioni del pianeta, come ricorda James Ferguson (2006) a proposito del continente 
africano) secondo le flessibili necessità della globalizzazione economica capitalistica, ma si incarica 
di indagare i mutamenti nelle modalità con cui le persone si rapportano al lavoro; l’apporto della 
dimensione lavorativa alle auto ed etero rappresentazioni identitarie; le trasformazioni negli status 
sociali dei lavoratori precedentemente impiegati nel settore industriale; i cambiamenti nelle 
percezioni temporali e spaziali degli attori sociali e delle comunità di cui fanno parte.

Ne consegue che l’antropologia della deindustrializzazione è un tentativo di lettura dei nostri tempi 
di crisi che si propone di non fermarsi all’analisi quantitativa dei dati che riportano la contrazione dei 
volumi della produzione, la fine della crescita economica o i tassi di occupazione e disoccupazione. 
Essa mira piuttosto a restituire la dimensione del ‘significato’, assai cara, del resto, all’antropologia. 
Si tratta cioè di comprendere, rispetto alla situazione di crisi, in che modo individui e gruppi 
immaginino e rimodulino il proprio Sé in rapporto al lavoro che cambia o che viene a mancare.

Questa impostazione attinge in parte a una tradizione di studi collocabili tra l’antropologia economica 
e l’economia culturale, tra i cui più insigni rappresentanti possiamo senz’altro annoverare Clifford 
Geertz e Marshall Sahlins, secondo i quali la diade pensiero/comportamento economico altro non è 
che l’espressione di valori afferenti a un preciso piano simbolico, determinante (molto più della 
dimensione strettamente materiale) entro ogni specifica configurazione culturale. Ne consegue 
l’invito a relativizzare il concetto di razionalità economica, non generalizzabile nei modelli di analisi 
elaborati dagli economisti (Sahlins 1994; Wilk 2007).
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Descrivendo sinteticamente l’impianto del volume, a partire dal nesso intercorrente tra lavoro, 
individuo, comunità e valori culturali l’autore dedica un capitolo all’indagine delle strategie e delle 
rappresentazioni identitarie a cui i lavoratori dello stabilimento termitano hanno aderito, pervenendo 
così alla demarcazione di importanti elementi di distinzione tra le diverse generazioni di operai.

L’attenzione alla dimensione del corpo e al suo sfruttamento trova spazio in un altro capitolo in cui, 
attingendo alla lezione foucaultiana, vengono ravvisati nella gestione del lavoro in fabbrica e nel 
controllo capillare delle azioni degli operai quei processi di plasmazione del soggetto cui la 
governamentalità neoliberale fa ricorso per disciplinare silenziosamente gli aspetti più intimi della 
vita delle persone. È questo un tema che nelle ultime settimane ha suscitato grande dibattito per via 
dell’ipotesi, paventata dai vertici di Amazon, di dotare i lavoratori della grande azienda 
multinazionale di un braccialetto elettronico in grado di verificarne e guidarne i movimenti. Al di là 
del clamore che ciò ha suscitato – nel pieno della campagna elettorale per le prossime elezioni 
politiche – giova ricordare che quel tipo di controllo ‘biopolitico’, premessa di una depoliticizzazione 
della realtà sociale, in fondo, non è nuovo. Basti pensare al referendum che nel 2010 in un altro 
stabilimento Fiat, quello di Pomigliano d’Arco, vedeva come oggetto di consultazione un nuovo 
modello contrattuale che prevedeva, tra l’altro, la riduzione delle pause durante la produzione, ivi 
compresa quella per la mensa, da rinviare a fine turno.

Più in generale, è difficile non riscontrare nella microfisica delle relazioni di potere esistenti sui luoghi 
del lavoro, oggi, un tentativo di disciplinamento della soggettività del lavoratore, che riproduce, sotto 
nuove insospettabili sembianze, inedite dinamiche di alienazione, sovente legittimate mediante il 
ricorso ai motivi della responsabilità individuale e dell’autoregolamentazione di cui si nutre la 
narrativa neoliberale (Wacquant 2012). Tuttavia, non siamo in presenza di un asimmetrico dominio 
verso cui non vi è possibilità di opposizione, dal momento che gli operai riescono ad attuare pratiche 
quotidiane di micro-resistenza, come Tommaso India riesce a mostrare anche in riferimento a Termini 
Imerese.

In un successivo capitolo, l’autore mutua concetti e metodiche dell’antropologia politica – 
specialmente britannica – per ricostruire l’affresco dei rapporti e della conflittualità tra sindacati e 
Fiat, ma anche tra sindacati e istituzioni e tra le stesse sigle sindacali, durante la lunga e complessa 
vertenza. Non potendo dilungarmi esaurientemente al riguardo, mi limito a segnalare la brillante 
intuizione con cui vengono considerate le similitudini tra i plurimi livelli di conflittualità che hanno 
marcato le varie fasi delle relazioni industriali tra i soggetti politici attivi a Termini Imerese e la vita 
politica delle società lignatico-segmentarie che, da Durkheim a Evans-Pritchard e fino a Michael 
Herzfeld, ha costituito una delle più abusate ma feconde ‘zone di teoria’ (Abu-Loghud 1989) della 
riflessione etnoantropologica. Provocatorio e allo stesso tempo stimolante, a proposito dell’efficacia 
dei sindacati e dell’utilità della loro azione nei contesti del lavoro contemporaneo, appare poi la 
questione del ‘gioco’ della rappresentanza sindacale, e della sua persistenza ben oltre la dismissione 
produttiva dello stabilimento, quasi a suggerire una contesa per il potere della rappresentatività che 
sfocia in un’autoreferenziale ‘rappresentazione senza rappresentanza’ (Bourdieu 1988).

Infine, la cessazione della produzione a Termini Imerese provoca una destrutturazione e una 
conseguente rimodulazione delle categorie spazio-temporali con cui i lavoratori esperivano la realtà 
sociale circostante e le loro stesse traiettorie esistenziali. Se prima lo stabilimento costituiva uno 
spazio identitario riconosciuto da una vasta ed eterogenea schiera di attori sociali ed agenzie, cosa ne 
è oggi di quella ‘località’ – intesa à la Appadurai (2001) come sito sociale foriero di riconoscimento 
reciproco e intessitura di relazioni sociali significative, un tempo codificate entro la dimensione 
totalizzante del lavoro? Come possono, gli ormai ex lavoratori dello stabilimento, dotare il proprio 
agire di una qualsivoglia parvenza di profondità storica, sospesi come sono in un asfittico ed eterno 
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presente di precarietà economica ed esistenziale, costellata di assunzioni a tempo determinato, incerte 
ricollocazioni, evidente impossibilità di pianificare un progetto di vita stabile e duraturo?

Vorrei adesso soffermarmi su tre tracce metodologiche particolarmente pregevoli nell’architettura 
complessiva del libro e che l’autore suggerisce di adattare ai contesti attraversati dai processi di 
ristrutturazione del capitale globale.

Geografie produttive globali

La prima concerne l’opportunità di inserire fatti sociali e contesti locali in un continuum in cui il 
globale è indissociabile dalle azioni e dagli immaginari con cui gli attori sociali in carne ed ossa si 
rapportano, in ogni angolo del globo e nella fattispecie nel distretto termitano, a flussi culturali ed 
economici più ampi. In questo senso, Tommaso India attinge a una tradizione di studi socio-
antropologici che ha rivolto gran parte dei suoi sforzi a cogliere nelle relazioni economiche globali 
l’impalcatura di modelli di sviluppo incaricati di estendere all’intero pianeta modernizzazione e 
benessere, in particolar modo ai Paesi non ancora assestati su di un livello ritenuto adeguato di 
sviluppo. Esemplificativa di tale impostazione è la cosiddetta ‘teoria dei sistemi mondiali’. Il suo 
maggior esponente, Immanuel Wallerstein (1982), organizzò la storia mondiale dividendola tra cicli 
di espansione e crollo dei sistemi economici.

Lo studioso tedesco Andre Gunder Frank (1969) aveva già aggiunto un elemento di ulteriore 
complessità alla questione, asserendo che le cosiddette società tradizionali non fossero rimaste 
ancorate ad uno stadio precapitalistico, ma che avessero subìto una trasformazione prodotta 
direttamente dall’abbattimento su di esse del capitalismo, diventando così una varietà di capitalismo 
periferico. Il tema è particolarmente complesso per poter essere trattato approfonditamente in questa 
sede. Sulla liceità di una differenzazione tra capitalismo ‘centrale’ e capitalismo ‘periferico’, 
distinzione weberianamente sorretta da specifiche configurazioni di razionalità economica con cui gli 
attori sociali perseguono gli obiettivi di accumulazione e massimizzazione, molti autori si sono 
interrogati (Yanagisako 2002).

La scuola marxista americana colse nell’incontro tra culture ed economie locali e il sistema 
capitalistico in espansione globale la presenza di una resistenza che le prime riescono spesso a mettere 
in pratica. Eric Wolf (1990), in particolare, confutò la tesi secondo cui il capitalismo avrebbe 
esercitato un’azione di annullamento delle diversità economiche e culturali locali incontrate sulla sua 
strada, rendendole uniformi ed omogenee. Venne piuttosto posta attenzione all’interazione reciproca 
tra capitalismo e sistemi locali, il cui esito è tutt’altro che scontato e in cui la ‘cultura’ gioca un ruolo 
nella rinegoziazione dei significati prodotti dall’impatto di un sistema di produzione su di un altra 
organizzazione della sussistenza umana.

Credo rientri in questa prospettiva storico-antropologica l’operazione con cui l’autore riconduce 
l’apertura dello stabilimento termitano della Fiat a una delocalizzazione ante litteram e interna al 
territorio nazionale, frutto dell’incontro tra le strategie di mercato del gruppo industriale e il bisogno 
di crescita economica che la classe politica siciliana avvertiva in tutta la sua urgenza. L’accostamento 
tra l’apertura dello stabilimento e un’operazione di delocalizzazione richiama inoltre quei complessi 
processi di globalizzazione economica che prevedono la continua istituzione (e interruzione) di 
connessioni tra spazi ed aree geografiche. L’attuale vicenda della Fiat lo testimonia efficacemente.

Ma l’individuazione di tale analogia consente soprattutto di inquadrare la presenza della Fiat in Sicilia 
all’interno delle pratiche e degli immaginari della narrativa sviluppista, cui India dedica diverse 
pagine. Le poetiche dell’ineluttabilità e dell’infallibilità dello sviluppo, declinato spesso dalle agenzie 
che si incaricano della sua esportazione in termini di convergenza rispetto agli standard economici e 
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politico-sociali neoliberisti, hanno una duplice valenza. Come tutti i miti, anche quelli dello sviluppo 
forniscono le categorie con cui le persone immaginano e modellano la propria esperienza del e nel 
mondo, ma soprattutto conducono a una comprensione della storia e della realtà sociale funzionale 
alla risoluzione simbolica delle sue contraddizioni più evidenti e difficilmente tollerabili – come la 
persistenza e addirittura l’estensione del sottosviluppo nonostante i piani per lo sviluppo (Ferguson 
1999; 2006) [1].

Se la globalizzazione si nutre di connessioni finanziarie e produttive è anche vero l’inverso: la 
dismissione dello stabilimento di Termini Imerese è un esempio di ‘disconnessione’: quando gli 
introiti non giustificano più un investimento altrove, il capitale cerca un’altra strada, e si rilocalizza 
dove le condizioni appaiono maggiormente convenienti – un tema già affrontato dall’antropologo 
scandinavo Fredrik Barth (1963), che attingeva al concetto di nicchia ecologica ricorrente nelle 
scienze ambientali per comprendere il comportamento degli imprenditori alla perenne ricerca di un 
ecosistema capace di garantire sicurezza economica e possibilità di accrescimento dei profitti. Infatti, 
benché la modernità venga correntemente rappresentata, nel discorso comune e nelle scienze sociali, 
in termini di flussi globali, i percorsi del capitale nell’economia capitalistica globalizzata assumono 
piuttosto una traiettoria puntiforme, che unisce i singoli nodi caldi dello sviluppo (delle vere e proprie 
enclaves) lasciando tuttavia ‘scoperte’ le immense porzioni di mondo che intercorrono tra di essi.

L’immaginario sviluppista, in effetti, naturalizza i processi di globalizzazione attraverso un 
linguaggio che li rende analoghi ai processi della natura: il termine ‘flusso’ richiama lo scorrimento 
incessante dell’acqua, che lambisce tutto ciò che incontra durante il suo percorso. Ma la 
globalizzazione non ‘scorre’, seleziona la materia che le interessa ‘lambire’ e accresce condizioni di 
evidenti disparità e asimmetrie (Ferguson 2006).

Orizzonti di crisi

La ricerca che Tommaso India ha condotto gli ha permesso di attraversare lo smarrimento e le ansie 
degli ormai ex lavoratori della fabbrica, così come di confrontarsi con la necessità che questi 
avvertono di rimodulare il declino e la fine di un’epoca (storica e al contempo individuale) in un 
orizzonte di senso in cui rendere intelligibile la fine del lavoro e delle aspettative che questo aveva 
generato, quanto meno in una prima fase. Questa esigenza di comprensione – cognitiva e morale – 
corrisponde a un tentativo di riaffermazione personale e comunitaria sull’imprevedibilità degli eventi 
che hanno portato alla chiusura di Termini Imerese (nonostante una prima grossa crisi dello 
stabilimento, già registrata nel 2002, e nonostante che negli ultimi anni i lavoratori avessero avuto 
modo di conoscere sin troppo bene la cassa integrazione, i contratti a tempo determinato e i 
trasferimenti continui tra più aziende, anche esterne al gruppo Fiat). Non è del tutto inutile ricordare 
infatti come appena un anno prima che la Fiat decidesse di avviare a conclusione la produzione nella 
fabbrica siciliana, l’ex amministratore delegato dell’azienda, Sergio Marchionne, ebbe pubblicamente 
a dichiarare che quello stabilimento era il migliore d’Italia.

Tale imprevedibilità affonda poi le sue radici nelle dinamiche non agevolmente districabili del 
capitale nelle sue transnazionali forme contemporanee. Lo affermano chiaramente alcuni dei 
lavoratori con cui Tommaso India interloquisce, quando manifestano tutto il loro disorientamento 
nella difficoltà che hanno a individuare una controparte (in altri tempi si sarebbe detto un ‘padrone’) 
alla quale rapportarsi. È difatti emblematica, anche da questo punto di vista, la vicenda di Termini 
Imerese, laddove l’ex amministratore delegato Sergio Marchionne addusse ai motivi che imponevano 
la chiusura dello stabilimento la perifericità della Sicilia rispetto al mercato nordamericano, cui la 
produzione si sarebbe dovuta indirizzare. Eppure per una Termini Imerese che chiude c’è uno 
stabilimento nei Balcani che apre, e il mercato di riferimento resta pur sempre quello italiano ed 
europeo.
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Negli ultimi anni in diverse pubblicazioni è emersa la necessità di focalizzarsi sulle trasformazioni 
economiche in atto (Capello 2017; Kwon, Lane, 2016; Kasmir, Carbonella 2014; Narotzky 2012), 
privilegiando un registro linguistico e un armamentario concettuale che richiamano potentemente la 
categoria della crisi, declinata secondo l’apporto dell’antropologia demartiniana (D’Aloisio, Ghezzi 
2016). L’adozione di questa prospettiva conduce a considerare la crisi economica in termini di crisi 
culturale. Se l’economico è ‘l’orizzonte del domestico’ che si rapporta a un progetto comunitario 
incentrato sul presente così come sul futuro, come De Martino scrive ne La fine del mondo (1977), il 
venir meno della sicurezza di esserci nel mondo – crisi economica – comporta l’impossibilità di 
istituire altri orizzonti di valorizzazione del mondo (Signorelli, 2011) – crisi culturale.

Cosa resta oggi della securitas nell’epoca della precarietà elevata a paradigma ontologico dell’essere 
umano, in cui il capitalismo contemporaneo si alimenta della «capacità di calcolo del rischio» e dello 
«sfruttamento predatorio della ineguale distribuzione di questa capacità nel manipolare lo stesso 
confine tra rischio e incertezza» (Mancuso 2017)? È a questa cornice che l’autore riconduce i percorsi 
lavorativi ed esistenziali in particolare della terza generazione di operai ed operaie da lui incontrati e 
considerati per la sua ricerca. Essi costituiscono una generazione intimamente precaria, soggetta al 
confronto con le scadenze contrattuali e col passaggio repentino da un’azienda a un’altra e che consta 
– scrive India – di «una identità composita, fatta di esperienze frammentarie e sempre in attesa di 
definizione e stabilizzazione». Dato che ai nostri tempi il lavoro cessa di rivestire una funzione sociale 
di integrazione, non costituendo più una dimensione entro la quale si sedimentano significati, 
aspettative e disposizioni collettive, l’uomo flessibile (Sennett 2001) non vi si rapporta che 
individualmente.

Nell’era della flessibilità e della produzione integrata, in cui persino i tempi della lavorazione in 
fabbrica vengono ricalcolati contemplando la simultaneità dei movimenti e il ‘mezzo movimento’ per 
garantire una maggiore adesione ai frenetici dettami della produzione, si assiste a una progressiva 
«perdita di competenze professionali nel passaggio dalla produzione taylorista-fordista a quella post-
fordista». Il precariato mina le basi di qualsivoglia identità professionale, dunque, ma soprattutto 
sfalda la capacità dei lavoratori di costituirsi in gruppi organizzati. L’interscambiabilità dei lavoratori 
perseguita attraverso forme contrattuali sempre meno improntate alla continuità temporale e a solide 
garanzie economico-esistenziali interroga la possibilità stessa dell’esistenza di una forma di coscienza 
politica e culturale collettiva in cui chi lavora si possa riconoscere.

In uno scenario del genere, è lecito domandarsi allora quale forma possa assumere oggi la relazione 
conflittuale tra capitale e lavoro, al di fuori tanto delle grandi narrazioni che hanno infiammato lo 
scorso secolo quanto dei fragili miti stantii dello sviluppo e dell’industrialismo.

Alla ricerca del subalterno

Nella parte conclusiva del volume, l’autore si propone di pervenire a una valutazione complessiva 
dell’esperienza industriale di Termini Imerese. Pare tuttavia che non riesca a propendere per un 
giudizio netto e definitivo. Da una parte, infatti, la storia dello stabilimento Fiat rientra a pieno titolo 
in un’operazione simil-coloniale di delocalizzazione interna, interrotta senza alcun scrupolo quando 
i margini di profitto non risultavano più convenienti. In quest’ottica si inserisce la critica al mito dello 
sviluppo, inteso come teoria e pratica dell’esportazione-imposizione di sistemi di valori, prassi 
istituzionali e modelli di razionalità pienamente integrati nel progetto economico neoliberale, le cui 
contraddizioni sono evidenti nella constatazione dell’ampliamento delle diseguaglianze, del miraggio 
delle promesse della ‘crescita’, dei costi umani e ambientali insostenibili (di cui la vicenda dell’Ilva 
di Taranto è tra le più esemplificative).
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D’altro canto, tuttavia, la fabbrica e il lavoro salariato hanno apportato benefici economico-sociali 
innegabili, introducendo nuovi modelli e inedite possibilità di consumo per gli operai e le loro 
famiglie. Inoltre, l’esperienza della vita in fabbrica, prima dell’avvento del toyotismo e della 
flessibilità neoliberista, ha contribuito all’esistenza di una cultura politica oppositiva rispetto al 
capitale, una cultura sovente definita in termini di coscienza di classe.

Quest’ultimo punto merita le nostre riflessioni conclusive. Se risulta ormai insostenibile la meccanica 
deducibilità della soggettività politica (la coscienza rivoluzionaria) dei lavoratori dalla loro 
collocazione nei rapporti di produzione – tema su cui ha ampiamente lavorato la scuola di 
Birmingham – è altrettanto vero che alcuni interrogativi si pongono come perentori ai fini di una 
comprensione della società post-industriale. Nell’era del lavoro terziario (‘improduttivo’) e della 
progressiva decadenza di quello in fabbrica (‘produttivo’) vi è da chiedersi, ricollegandosi alla teoria 
marxiana della produzione del valore economico a partire dal lavoro operaio, e dunque dello 
sfruttamento del plus-lavoro che genera plus-valore per il capitalista, sino a che punto possa insorgere, 
oggigiorno, una nuova contrapposizione al capitale, accantonata la stagione del lavoro in fabbrica 
(Simonicca 2012). Come può iterarsi la riproduzione sociale della classe lavoratrice congiuntamente 
alla riproduzione culturale di una soggettività politica critica e contestatrice cui tuttavia manca quel 
contesto storico-economico che ha visto nascere e lottare per i propri diritti il proletariato?

Tommaso India constata che ai lavoratori dello stabilimento di Termini Imerese più recentemente 
assunti e integrati nel precariato istituzionalizzato manchi qualsiasi orizzonte politico in cui tentare 
di iscrivere una forma di azione o un progetto rivendicativo. Ne abbiamo già richiamato in parte le 
cause. Eppure egli si chiede insistentemente se questi giovani lavoratori – ma andrebbe esteso lo 
sguardo alla maggior parte delle forme del lavoro contemporaneo, non solo agli operai – possano 
essere considerati ‘proletari’, viste le condizioni contrattuali ed economiche in cui essi forniscono 
servizi, tempo e competenze. Si tratta di capire se, più in generale, la moderna cittadinanza sociale 
equivalga all’esclusiva rivendicazione a godere di uno status sociale conforme ai dettami di benessere 
e consumo delle società occidentali o se possa essere compatibile con la persistenza del conflitto di 
classe (ibidem).

La questione è delicata e oltremodo complessa, dato che dalla sua risoluzione dipende il possibile 
riconoscimento di una subalternità politica e culturale contemporanea. È vero che i subalterni sono 
sovra-rappresentati nelle scienze umane e sociali, in particolar modo nell’antropologia. Ma ciò non è 
giustificabile solo per il fatto che essi costituiscono la stragrande maggioranza della popolazione 
mondiale (secondo una distribuzione trasversale e non riconducibile a rigide separazioni tra Nord e 
Sud globali). Ritengo sia invece imputabile principalmente alla difficoltà di comprensione del ‘senso’ 
della partecipazione dei subalterni alla vita sociale e delle loro affiliazioni politiche, non sempre (anzi, 
quasi mai) coerenti con il perseguimento ‘razionale’ dei loro interessi [2].

All’antropologo – annota India – non resta che accettare la sfida di ricostruire la complessità e «la 
contraddittorietà delle identità culturali, i diversificati momenti di oggettivazione dei sistemi di 
significati, le manifestazioni differenziate del Sé, la varietà delle funzioni di dominio esercitate in un 
contesto, la varietà delle soggettività individuali e collettive». Ciò significa restituire centralità 
etnografica alla dimensione della soggettività, emendandola tanto dalle retoriche olistiche 
dell’antropologia classica quanto dalle contemporanee letture che inchiodano il soggetto subalterno 
a una condizione di vittima troppo sbrigativamente asserita. La scrupolosa indagine con cui in 
Antropologia della deindustrializzazione. Il caso della Fiat di Termini Imerese Tommaso India si 
rapporta a un contesto economico e culturale in via di deindustrializzazione, stimola la produzione di 
vasti e impellenti interrogativi, e per questo costituisce un contributo prezioso per riflettere su un 
presente in mutamento a cui applicare lenti conoscitive multifocali.
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Note

[1] L’autore dedica ampio spazio ai processi di germinazione sociale dei miti connessi tanto alla 
industrializzazione (il mito della crescita economica e dell’occupazione) quanto alla successiva 
deindustrializzazione (la riconversione di siti industriali in parchi a tema, il passaggio da un’economia 
industriale alla green economy, ecc.).

[2] Sulla legittimità della lettura del comportamento dei dominati come distorto dalla pervicacia di egemonia 
ideologico-culturale e violenza simbolica, cfr. Scott 2006.
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Per un’analisi emotiva della contemporaneità

di Cinzia Costa

Cosa è pubblico e cosa è privato. Quando una parola viene pronunciata pubblicamente non appartiene 
più a chi l’ha pronunciata. Nel momento in cui si fa una dichiarazione a una radio, in diretta nazionale, 
in un’intervista, o si scrive un libro, un articolo, le parole uscite fuori dalla nostra bocca non ci 
appartengono più. Si scrive e si parla in pubblico per dare una divulgazione, generalmente il più 
ampia possibile, a ciò che si vuole dire. Consegnare le proprie opinioni a qualcun altro è dunque 
un’azione di grande responsabilità, che fa sì che si stringa un patto tra chi parla pubblicamente e chi 
raccoglie quelle parole. Maggiore è la responsabilità se chi parla è investito del compito di parlare a 
nome di molti.

La classe politica italiana sembra in questo senso aver completamente perso di vista il valore ed il 
peso delle parole che pubblicamente pronuncia a reti unificate e su tutti i mezzi mediatici che abbiamo 
oggi a disposizione. Le dichiarazioni di un rappresentante politico, così come quelle di persone che 
ricoprono ruoli di rilevanza pubblica, non possono dunque essere valutate come quelle di un comune 
cittadino e le loro ripercussioni non possono e non devono passare in sordina. Da cosa è fatto il potere 
se non dalle parole?

Chiamare le cose con un particolare nome, pronunciarsi o non pronunciarsi su alcuni temi, scegliere 
dei termini piuttosto che altri, sono tutte azioni che costruiscono la realtà e che nell’Italia di oggi 
hanno plasmato il Paese, contribuendo alla diffusione di un clima di forte tensione e conflitto sociale.

Non richiamerò in questo contributo tutte le dichiarazioni pubbliche, atti di pura e durissima violenza 
simbolica, diffuse nelle ultime settimane da testate e telegiornali, che pure, disattendendo in 
moltissimi casi la deontologia e l’etica professionale, hanno una grandissima responsabilità nel 
vagliare le notizie da divulgare (cosa è notizia e cosa fa notizia) e nell’utilizzare parole cariche di 
aggressività. Mi limiterò a citare in nota alcuni passi a titolo esemplificativo [1]. Non si può certo 
parlare di dirette conseguenze tra dichiarazioni pubbliche e fatti di cronaca, ma risulta veramente 
difficile non vedere una connessione tra il clima di tensione ed astio che si respira pesante nelle nostre 
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città e gli episodi di grave violenza razzista e neofascista che si registrano sempre più numerosi. Dalla 
più nota tentata strage di Macerata, in cui un militante di estrema destra ed ex candidato della Lega 
Nord, sotto il vessillo del tricolore, ha sparato su tutte le persone nere che incontrava per la sua strada, 
agli spari contro un centro di accoglienza per richiedenti asilo a Pietraperzia, in provincia di Enna, 
alla denuncia sui social network di un passeggero nero sprovvisto dell’idoneo titolo di viaggio su un 
treno, denuncia corredata da foto dell’ignaro migrante preso di mira, rivelatasi infine, peraltro, falsa.

Generalmente si è soliti motivare questo violento impeto sociale con un forte sentimento di malessere 
collettivo. Analisti e sociologi imputano la causa di questi episodi ad un’emotività che spinge le 
persone ad “agire di pancia”, senza valutare razionalmente i fatti, e a giudicare la realtà attraverso le 
lenti della paura e del sospetto verso l’alterità. Sentimenti cavalcati all’occasione dai diversi 
movimenti politici per raccogliere consensi. 

Questo giudizio emotivo, e dunque per definizione irrazionale, non può in alcun modo essere arginato, 
perché qualsiasi tentativo delle scienze (dure e morbide), qualsiasi barlume di ragione o 
ragionevolezza, viene soffiato via con cieca veemenza. Neanche dopo più di un secolo si è riusciti a 
scardinare del tutto l’idea dell’esistenza delle razze umane, e ancora oggi archeologi, biologi, 
genetisti – tra i più noti Barbujani [2] –  si trovano a dover spiegare al vasto pubblico (spesso anche 
invano) ciò che le scienze danno ormai per assodato. Nel 1965 Leonardo Sciascia scriveva così 
sull’Ora:

« “La più grande disgrazia di un uomo di lettere non è quella di essere oggetto dell’invidia dei suoi colleghi, 
vittima degli intrighi, disprezzato dai potenti; ma di essere giudicato dagli imbecilli. Gli imbecilli qualche volta 
superano ogni misura; soprattutto quando il fanatismo si unisce alla stupidità, e il gusto della vendetta al 
fanatismo. E un’altra grande sventura dell’uomo di lettere è, di solito, quella di non avere alcun appoggio”. 
Questo giudizio di Voltaire, che per me è sperimentata verità, confesso che con l’andare degli anni ha quasi il 
potere – come dice uno scrittore napoletano a proposito degli influssi jettatori dei suoi colleghi – “di fermarmi 
la penna in mano”. Perché è inutile che diciate, con la chiarezza che gli intelligenti vi riconoscono, cose sensate 
ed oneste, che s’appartengono ai “destini generali” (e quindi anche a quelli degli imbecilli): gli imbecilli, e gli 
imbecilli fanatici, stanno lì, pronti a intendere o a farvi dire il contrario» (Sciascia, 19 giugno 1965, in Farinella, 
Nisticò).

Quella dell’uomo di lettere è una condizione ancora oggi molto diffusa, tra tutti i ricercatori e gli 
studiosi la cui voce, nel corso degli anni, ha sempre di più perso credito nel discorso pubblico [3]. 
Pur condividendo questa visione della realtà, credo che suddividere in paradigmi manichei la società 
tra una metà ignorante e una metà che invece possiede la verità, che rimane però sempre incompresa 
ai più, sia semplicistico e non colga il motivo per cui una grande porzione di popolazione rimane 
intrappolata in visioni stereotipate del mondo, negando l’evidenza che si manifesta anche davanti ai 
propri occhi. Questo tipo di interpretazione pone inoltre la questione su un piano che vede 
contrapporsi ragione e impulsività, epurando totalmente la sfera del razionale dal sentimento e 
viceversa il sentimento dalla razionalità.

Ho provato dunque, a questo proposito, a leggere un testo, nel quale le motivazioni degli oppositori 
dell’accoglienza, i teorici dell’immigrazione controllata e regolamentata, sono ampiamente spiegate 
e corredate da studi, ricerche e dati statistici [4]. Il libro in questione è Immigrazione. La grande farsa 
umanitaria, edito per Aracne nel dicembre 2017. Gli autori Gian Carlo Blangiardo, Gianandrea 
Gaiani e Giuseppe Valditara sono rispettivamente un demografo, uno studioso dei conflitti e di analisi 
storico-strategiche e un giurista ed ex senatore di Alleanza Nazionale e Futuro e libertà.

In primo luogo sarebbe interessante chiedersi perché degli studiosi esperti in conflitti dovrebbero 
scrivere un libro sulle migrazioni. La risposta è presto detta, una delle tesi principali del testo è quella 
che vedrebbe nel flusso di migranti, principalmente musulmani, un complotto per conquistare e 
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islamizzare l’Occidente [5]. La tesi di un «disegno egemonico» attraverso il quale i migranti 
starebbero cercando di conquistare il mondo occidentale è dimostrata con una serie di esempi, tra cui, 
il più articolato, è quello che descrive il programma politico del primo partito islamico olandese, il 
Denk, il cui obiettivo sarebbe, a lungo andare, la sostituzione etnica. Il testo comprende anche una 
serie di esempi storici, principalmente tratti dall’antica Roma, che dimostrano che esistono migrazioni 
buone e migrazioni cattive. Quelle buone sono quelle controllate, dalle quali si possono anche trarre 
dei vantaggi economici e demografici e che portano alla totale assimilazione dello straniero, che dovrà 
in qualche modo rinnegare la propria nazionalità di provenienza, quelle cattive sono quelle non 
regolamentate, provenienti da culture “non compatibili” con l’Occidente, come lo furono nel passato 
le invasioni dei barbari, che portarono alla caduta dell’Impero romano, come le invasioni di popoli 
“incompatibili” potrebbero portare l’Occidente ad uno stato di imbarbarimento ed arretramento.

Sempre restando in linea con la lettura storica proposta, ben selezionata ed epurata da dati antitetici, 
Valditara sostiene che «realismo e utilitarismo sono alcuni pilastri da cui si è sviluppato il successo 
della Roma antica. Concretezza e pragmatismo hanno caratterizzato le origini dell’Occidente 
romano». Il testo prosegue con un’analisi di fatti di cronaca (molto spesso tratti da testate come “il 
Giornale”) e con una lettura di dati statistici, che pur riconoscendo alcuni benefici derivanti 
dall’immigrazione, porta a conclusioni quantomeno discutibili [6] e lascia comunque spazio ad 
un’interpretazione poco oggettiva [7]. 

Quelli qui presentati in breve sono solo alcuni degli aspetti degni di nota del testo, che è costellato di 
termini come “odio verso una civiltà”, “tutti clandestini”, “conflitto potenziale”. Non è tuttavia 
obiettivo di questo contributo proporre un’analisi dettagliata di un testo che già nelle premesse si 
dimostra fazioso e fortemente lontano dalle posizioni intellettuali e politiche di chi scrive. Ma se, 
come già Sciascia evidenziava negli anni Sessanta, tentare di controbattere con la razionalità a delle 
posizioni che appaiono non solo poco razionali, ma addirittura poco ragionevoli, è una partita persa 
a priori, cosa è possibile fare per aprire un dialogo con chi si trova sul lato opposto del fronte?

Rispondere all’emotività con argomentazioni razionali non risulta ormai essere una strada 
perseguibile. Si potrà forse tentare di contrapporre ad un sentimento, generalmente di astio, di 
chiusura se non di forte aggressività, un sentimento di empatia, apertura ed accoglienza. Fuori da ogni 
retorica buonista, questo ci ricorderebbe che qualsiasi argomentazione, anche quella più razionale e 
scientificamente strutturata, prende le mosse da un’idea, in alcuni casi da una fede, ed è inevitabile 
che questo accada. Ricordarsi che non esiste una parte razionale, ragionevole e buona della società 
che si oppone ad un’altra parte rozza e in definitiva “nemica”, potrà forse aiutarci a comprenderci, o 
quanto meno a provarci e a ricordarci che in fondo siamo tutti esseri umani che agiscono mettendo in 
ballo tutte le proprie fragilità.

È questo il motivo per cui ci terrei a concludere questa breve riflessione con due brani, che non 
provengono dal mondo scientifico, ma dalla letteratura, e che più di studi statistici, report ed 
etnografie possono, una volta tanto, raccontarci chi siamo oggi e chi, in fondo, siamo sempre stati.

 «Si diffuse il panico di fronte al moltiplicarsi dei migranti sulle strade (…) Dicevano: quei maledetti sono 
sporchi e ignoranti. Sono maniaci sessuali, sono degenerati. Quei maledetti sono ladri. Rubano qualsiasi cosa 
(…) Sono sporchi, portano malattie. Non possiamo lasciarli entrare nelle scuole. Sono stranieri. Ti piacerebbe 
veder uscire tua sorella con uno di quelli? I locali si suggestionarono fino a crearsi una corazza di crudeltà. 
Formarono squadre e le armarono: le armarono di manici di piccone, di fucili, di gas. Il paese è nostro. Non 
possiamo lasciare che questi facciano i loro comodi» (Steinbeck, 2013).
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 L’odio

Guardate com’è sempre efficiente,

come si mantiene in forma

nel nostro secolo l’odio.

Con quanta facilità supera gli ostacoli.

Come gli è facile avventarsi, agguantare.

Non è come gli altri sentimenti.

Insieme più vecchio e più giovane di loro.

Da solo genera le cause

che lo fanno nascere

Se si addormenta, il suo non è mai un sonno eterno.

L’insonnia non lo indebolisce ma lo rafforza.

Religione o non religione –

purché ci si inginocchi per il via.

Patria o no –

purché si scatti alla partenza.

Anche la giustizia va bene all’inizio.

Poi corre tutto solo.

L’odio. L’odio.

Una smorfia di estasi amorosa

gli deforma il viso.

Oh, quegli altri sentimenti –

malaticci e fiacchi!

Da quando la fratellanza

può contare sulle folle?
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La compassione è mai

arrivata per prima al traguardo?

Il dubbio quanti volenterosi trascina?

Lui solo trascina, che sa il fatto suo.

Capace, sveglio, molto laborioso.

Occorre dire quante canzoni ha composto?

Quante pagine ha scritto nei libri di storia?

Quanti tappeti umani ha disteso

su quante piazze, stadi?

Diciamoci la verità:

sa creare bellezza.

Splendidi i suoi bagliori nella notte nera

Magnifiche le nubi degli scoppi nell’alba rosata.

Innegabile è il pathos delle rovine

e l’umorismo grasso

della colonna che vigorosa le sovrasta.

È un maestro del contrasto

tra fracasso e silenzio

tra sangue rosso e neve bianca.

E soprattutto non lo annoia mai

il motivo del lindo carnefice

sopra la vittima insozzata.

In ogni istante è pronto a nuovi compiti.

Se deve aspettare aspetterà.

Lo dicono cieco. Cieco?

Ha la vista acuta del cecchino
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e guarda risoluto al futuro.

– lui solo.

Szymborska, 2007

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2108

Note

[1] «Dobbiamo decidere se la nostra etnia, se la nostra razza bianca, se la nostra società deve continuare a 
esistere o se la nostra società deve essere cancellata» (Attilio Fontana, candidato governatore della Lombardia, 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/politica 
fontana_italia_non_puo_accettare_tutti_immigrati_nostra_razza_bianca_rischio-3485303.html ).

«La malapianta del razzismo che in Italia per fortuna non c’è, ancora può mettere pericolose radici, quindi 
bisogna agire per rimandare a casa con umanità i clandestini e intervenire subito per dare agli italiani più 
sicurezza con i poliziotti e i carabinieri di quartiere in numero importante e riprendere l’operazione strade 
sicure per militari in tutte le città» (Silvio Berlusconi, candidato premier alle elezioni nazionali del 4 marzo 
2018http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2018/02/14/berlusconi-razzismo-puo-mettere-radici_d0d67328-
9663-42bc-b8b1-cecfe4dc8242.html ).

[2] Guido Barbujani è uno dei più noti genetisti italiani molto impegnato nella divulgazione scientifica. Tra i 
suoi testi più noti L’invenzione delle razze. Capire la biodiversità umana, edito per Bompiani nel 2006

[3] Il caso delle posizioni di alcuni gruppi politici e di una parte di cittadini sulle vaccinazioni, contrarie 
all’opinione di moltissimi scienziati, è emblematica in questo senso.

[4] I dati e le statistiche sono in genere utilizzati per contrastare le teorie sull’invasione e sull’emergenza dei 
migranti, dimostrando effettivamente attraverso i numeri che i flussi migratori verso l’Italia non raggiungono 
livelli tali da poter mettere a rischio la sicurezza e l’equilibrio economico del Paese.

[5] «Vi è da chiedersi cosa ci sia dietro questo disegno» (Valditara, 2017: 14)

[6] Qui mi riferisco in particolare all’affermazione in base alla quale l’aumento dell’immigrazione porterebbe 
direttamente ad un aumento della criminalità o della prostituzione.

[7] Alcuni paragrafi del capitolo dedicato all’analisi statistica sono intitolati: Cento volte più numerosi, Attenti 
all’Africa, Tutti “clandestini”, e in particolare i paragrafi I dubbi circa la “magica soluzione”: il problema 
delle “culle vuote”, Gli stranieri un alibi per dimenticarsi della maternità, I dubbi sul risolutivo contrasto 
all’invecchiamento demografico, prendono atto del fatto che effettivamente il saldo migratorio ha un impatto 
positivo per il nostro Paese, ma che in definitiva questo elemento positivo potrebbe considerarsi negativo se 
diventa un alibi per gli italiani per non assolvere al proprio dovere riproduttivo.

Riferimenti bibliografici

Blangiardo G. C., Gaiani G., Valditara G., Immigrazione. La grande farsa umanitaria, Aracne, Roma 2017

Farinella M., Nisticò V. (a cura di), Quaderno di Leonardo Sciascia, l’Ora, Nuova Editrice Meridionale, 
Palermo 1991

Steinbeck J., Furore, Bompiani, Milano 2013

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Costa/costa1.doc%23sdendnote1anc%23sdendnote1anc%23sdendnote1a
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/politica/fontana_italia_non_puo_accettare_tutti_immigrati_nostra_razza_bianca_rischio-3485303.html
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/politica/fontana_italia_non_puo_accettare_tutti_immigrati_nostra_razza_bianca_rischio-3485303.html
http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2018/02/14/berlusconi-razzismo-puo-mettere-radici_d0d67328-9663-42bc-b8b1-cecfe4dc8242.html
http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2018/02/14/berlusconi-razzismo-puo-mettere-radici_d0d67328-9663-42bc-b8b1-cecfe4dc8242.html
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Costa/costa1.doc%23sdendnote3anc%23sdendnote3anc%23sdendnote3a


93

Szymborska W., Vista con granello di sabbia, Adelphi, Milano 2007

_______________________________________________________________________________________

 Cinzia Costa, dopo aver conseguito la laurea in Beni demoetnoantropologici all’Università degli Studi di 
Palermo si è specializza in Antropologia e Storia del Mondo contemporaneo presso l’Università di Modena e 
Reggio Emilia con una tesi sulle condizioni lavorative dei migranti stagionali a Rosarno, focalizzando 
l’attenzione sulla capacità di agency dei soggetti. Si occupa principalmente di fenomeni migratori e soggettività 
nei processi di integrazione. Collabora con l’Associazione Sole Luna – Un ponte tra le culture.

 _______________________________________________________________________________________________

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



94

Letteratura e antropologia. Orizzonti incrociati

di Antonino Cusumano

Nelle pagine dell’infanzia è scritto e riepilogato il destino di ogni uomo. Lo pensava anche Sciascia 
che ebbe ad annotare: «Tutto ciò che nella vita accade – anche quel che sembra per forma di 
circostanze esterne, imprevedibilmente e casualmente – si può dire che è accaduto nei primi dieci 
anni: nel senso che già nei primi dieci anni della nostra vita se ne può trovare il presentimento, la 
premonizione, la prefigurazione, il seme. Noi siamo, nel nostro essere e nel nostro modo di essere, 
quel che i luoghi, le persone, gli avvenimenti e gli oggetti hanno suscitato, disegnato e fissato in quei 
primi dieci anni dentro di noi».

Così è stato anche per Antonino Buttitta la cui vita è stata segnata e influenzata da un’infanzia 
difficile. Appena nato, infatti, si è ammalato di una affezione tubercolare alle osse delle ginocchia. 
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Per questa ragione non potè frequentare le scuole elementari e ha imparato a leggere e a scrivere 
attraverso le vignette dei giornaletti che suo padre, il poeta Ignazio, partendo da Bagheria gli portava 
a Monreale in un sanatorio dove ha trascorso qualche anno prima di essere finalmente dimesso. Dagli 
album di fumetti Buttitta ha imparato ad amare la carta stampata, l’odore che emanavano le pagine, i 
segni delle didascalie che accompagnavano le figure. Da lì nacque la sua passione per i fumetti e poi 
per i libri:«Ho amato fin da giovane i libri e i libri mi hanno fatto amare gli uomini». Da lì però si 
spiega anche la ragione per cui per molti anni lo studioso ha scritto a stampatello. A questa dolorosa 
esperienza infantile si può far risalire il suo innato interesse per i simboli, avendo appreso la scrittura 
per via del codice figurativo delle vignette, la mediazione di quei segni disposti come cippi a guardia 
delle immagini, quella scoperta delle parole che ha compiuto da solitario autodidatta e che sarà 
feconda di avventure intellettuali. Da lì hanno origine la sua passione conoscitiva per le diverse 
espressioni della cultura figurativa popolare e la sua profonda convinzione che i fatti culturali sono 
riconducibili a strutture e dinamiche linguistiche, poiché – ha scritto –

«quanto riteniamo reale, non è soltanto il visibile. È soltanto il suo apparire. Al di là del visibile c’è dell’altro. 
Questo altro lo ritroviamo soprattutto nel linguaggio. In esso abbiamo solo la superficie costituita dalla 
successione delle parole. Al di sotto c’è un sistema, c’è una struttura, che non vediamo, che non percepiamo. 
Eppure è questa a dare significato alle parole. L’aspetto fondativo e sostantivo della nostra realtà è il 
linguaggio».

Se è vero che il simbolo è un segno che indica un’assenza sottintendendo una presenza, quei segni 
tracciati nei fumetti dell’infanzia hanno attraversato la vita di Antonino Buttitta, hanno dispiegato un 
mondo che non ha cessato di esplorare, di indagare da antropologo, da semiologo, da studioso che a 
lungo ha ragionato sul visibile e sull’invisibile, avendo sempre attenzione a distinguere la realtà in re 
dalla realtà in intellectu, i significati dai significanti. Da qui anche il suo interesse per la letteratura 
che delle parole e dei segni è il luogo per eccellenza di espressione e di sperimentazione. Quella 
letteratura che aveva imparato a conoscere e ad amare come vocazione intellettuale ereditata dal 
padre, un patrimonio culturale maturato per formazione e sensibilità umanistica, dal momento che 
aveva intuito che, in forza della parola che narra, l’immaginario non è affatto l’opposto del reale ma 
rende il reale verosimile e intelligibile proprio perché narrabile. Anzi, a guardar bene e a ripensare 
alle sue consuetudini affabulatorie, in molti casi si spingeva a dire che il mondo che esperiamo, che 
abitiamo, che viviamo, per dirsi davvero reale deve essere immaginabile e immaginato.

Nell’ultima conversazione pubblica che confluì in un libro (Orizzonti della memoria, 2015), Buttitta 
così raccontava:

«Cominciai a leggere libri a Codogno [dove si era trasferita la famiglia negli anni della guerra]. Mia madre, 
vivendo in condizioni disagiate, aveva acconciato il letto su cui dormivo con una catasta di libri sovrapposti in 
funzione della rete. Ricordo che Uomini e topi di Steinbeck fu una delle prime letture e l’altro libro che mi 
trovai sotto il guanciale e lessi con interesse fu Incontrarsi e dirsi addio di Cronin. Questi furono i primi libri 
che ho letto. La scoperta di questo mondo fatto di righe orizzontali – una scoperta che epifanicamente ho 
compiuto in solitudine poichè nessuno mi ha insegnato a leggere – mi ha accompagnato da allora e non mi ha 
mai più abbandonato».

Nella biblioteca del padre e nella grande letteratura siciliana – da Verga a De Roberto, da Pirandello 
a Tomasi di Lampedusa – Buttitta ha incontrato il mondo dei miti, il regesto di figure e di archetipi 
che segnano e accompagnano la storia e la cultura dell’Isola, l’alfabeto sentimentale e l’atlante delle 
utopie, le strutture dell’immaginario e le sue occorrenze simboliche più significative.

«Nella letteratura e nel suo straordinario ordito di storie individuali e di vicende esemplari ho sempre cercato 
e trovato l’uomo, la sua nobiltà e le sue contraddizioni. Credo di aver imparato da mio padre ad amare i classici. 
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A cominciare da Cervantes e tutta la letteratura iberica, che considero una delle massime espressioni artistiche: 
da Jorge Luis Borges a Gabriel Garcìa Marquez».

Ci fu un tempo in cui Buttitta amava in mezzo ad una conversazione recitare lacerti di poesie, strofe 
e frammenti di versi, e si divertiva a interrogare i suoi allievi sul titolo o sull’autore di quel 
componimento. Un gioco che rivelava la sua familiare e affettuosa consuetudine con la letteratura, un 
modo per ribadire il suo amore per la parola, una devozione e una convinzione che lo accompagnò 
per tutta la vita, ovvero la consapevolezza che non c’è realtà per l’uomo al di fuori delle parole. Le 
parole che «nella letteratura, proprio perché chiamate ad ampliare l’orizzonte della prassi, rispetto 
alle parole vissute, sono maggiormente orientate a svolgere una funzione eminentemente simbolica».

La verità è che tra gli antropologi italiani Buttitta è stato uno di quelli che più assiduamente ha 
dialogato con la letteratura, un’ispirazione ereditata certamente dal padre ma mutuata anche dalla 
lezione del suo maestro, Giuseppe Cocchiara, autore non a caso di Popolo e letteratura in Italia, 
un’opera, pubblicata nel 1959 e ristampata a cura dell’allievo nel 2004, che passa in rassegna in modo 
organico e sistematico i molteplici esiti letterari della rappresentazione del mondo popolare attestati 
nella storia culturale del nostro Paese. In consonanza con quelle pagine e a conferma dei medesimi 
interessi scientifici sono i saggi sparsi che Antonino Buttitta ha riunito nel volume Antropologia e 
letteratura (Sellerio 2018), stampato postumo a cura del figlio Emanuele. Con lui ne aveva concertato 
la pubblicazione, condividendo la comune passione per la letteratura. E il libro, che è il lascito 
testamentario di un amore reciproco, il pegno di una promessa, l’ultimo atto di un intimo e silenzioso 
colloquio, è significativamente e più o meno equamente diviso in due parti, di cui la seconda raccoglie 
gli scritti del figlio su Verga, Pirandello e la critica demologica. Contro il tempo parricida in cui 
viviamo, questo libro è in fondo la materializzazione di quel paradigma, caro a Buttitta, della memoria 
che sfida e tracima il tempo, salva ognuno di noi dalla cancellazione definitiva ed eterna e, nel 
ricongiungere le generazioni, rinnova la vita e assicura l’unica immortalità possibile, così che «la 
morte è uno sciogliersi, non un finire», per richiamare le parole del poeta della sua giovinezza, 
Vincenzo Cardarelli.

Le pagine di Antonino Buttitta muovono dal presupposto che così come la scrittura antropologica in 
quanto scrittura è un fatto letterario, allo stesso modo la letteratura in quanto fatto culturale è forma 
e documento di interesse antropologico. Confluiscono nel grande orizzonte della comunicazione, 
nell’unicum dell’uomo ove significano e si articolano i diversi saperi, discretizzazioni segniche di 
una realtà che è comunque linguistica e nelle procedure di langue e parole converte i diversi codici 
di lettura e interpretazione. Questo nucleo fondativo dello statuto antropologico ha sempre tenuto 
presente Buttitta che, oltre gli specialismi e i tecnicismi disciplinari, ha cercato di attingere al cuore 
delle questioni sociali e politiche che riguardano l’uomo e l’umano, allo scopo di ricondurre la 
pluralità delle culture nell’insieme di ciò che costitutivamente tutte le attraversa e fa di un uomo un 
uomo. In questo snodo ermeneutico antropologia e letteratura convivono, entrano in contatto, si 
incontrano, si riverberano e si tengono insieme in una sorta di cortocircuito, in una reciprocità di 
connessioni, influenze e corrispondenze pur nella diversità dei rispettivi punti di vista.

Chiarito definitivamente con Jaspers e Wittgenstein e con i semiologi da Jacobson a Hjelmslev, che 
in ultima analisi «la cultura si realizza e si perimetra nella comunicazione», Buttitta si riconosce in 
un’antropologia ai confini della letteratura, avendo sempre messo lo studio del simbolico al centro 
delle teorie, dei metodi e degli obiettivi della disciplina. Nella dialettica tra realtà e rappresentazione 
nessuna operazione linguistica potrà mai essere una replica fedele ed integrale. «Non le cose parlano 
a noi, ma noi parliamo le cose, mediante pratiche comunicative e visioni della vita e del mondo 
storicamente definite». Sia essa letteratura oppure antropologia, la scrittura non può che essere 
interpretazione di quanto osservato, narrato, descritto o spiegato. Nelle strategie retoriche si risolve 
in prima approssimazione la differenza tra letteratura e antropologia. La prima privilegia il livello 
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parole dei fatti di cultura, l’aspetto connotativo, la dimensione individuale dei comportamenti umani. 
La seconda è più attenta al livello langue, ovvero ai tratti denotativi e alle modalità della vita sociale. 
Lo scrittore è interessato agli attori, l’antropologo agli attanti.

«Quest’ultimo nel singolo ricerca i molti; mentre lo scrittore nei molti insegue il singolo. Quello fa un uso 
iponimico dell’uomo; questo inverte la iponimia, ed è questa inversione speculare che genera gli effetti di 
senso dei prodotti letterari».

Assai critico nei confronti di un’antropologia parcellizzata e autoreferenziale, Buttitta non ha atteso 
la crisi epistemologica delle scienze umane e la conseguente stagione postmoderna della riflessività 
per recuperare dalla letteratura ispirazioni e suggestioni, le ragioni per ricomporre in unico piano 
conoscitivo e discorsivo quanto convenzionali e arbitrari confini disciplinari tendono a separare e per 
affermare sull’arido scientismo la prospettiva di studi che parla all’uomo dell’uomo: non hommes par 
la figure né astratti soggetti grammaticali, bensì persone, uomini in carne e ossa. Tanto più che

«lo scrittore, cercando l’uomo, trova gli uomini; l’antropologo, ma anche il sociologo, lo storico etc., 
osservando gli uomini, troppo spesso perdono l’uomo. Le realtà da loro considerate finiscono con il risultare 
senza spessore, anonime, prive di contenuto umano. (…) Il mondo si trasforma in un regno di astrazioni 
quantitative. I vivi e i morti si contano in numeri e dispare quanto di attese e passioni, gioia e pena, sostanzia 
e rende reale la loro esistenza. Si perde insomma l’identità e si dissolve la tensione invisibile che, pur 
occultandosi nei loro atti, di fatto li anima e li fa vivere. (…) Quale antropologo, ma anche sociologo, storico 
ha restituito la società russa o centro e sudamericana, di un preciso tempo, come Gogol e Tolstoj, Carpentier e 
Garcìa Màrquez? Nessuno può sostenere che, leggendo le loro pagine, non si apprenda della condizione, dei 
sentimenti, dei pensieri e degli atti di quelle realtà umane più di quanto studi e saggi ci abbiano mostrato».

Così comparando l’opera di Verga con quella di Pitrè, Buttitta si spinge a dichiarare che «il mondo 
popolare da lui [Verga] restituito è più vicino alla realtà rispetto a quanto proposto da Pitrè», e che 
compito dell’antropologo è anche quello di saper leggere i capolavori letterari, «non lasciandosene 
sfuggire il valore di testimonianza dell’umano».

Va detto che nella tradizione italiana – a differenza che altrove  – è lungamente attestata una storia 
complessa di frequentazione e circolazione di temi e di apporti tra i due campi disciplinari: da un lato, 
l’interesse della letteratura per il mondo e la cultura popolare e dall’altro l’attenzione della demologia 
in chiave pressoché filologica per le rappresentazioni prodotte dagli scrittori. Buttitta cita Crocioni 
tra i primi studiosi che dalla sponda antropologica hanno guardato a quella letteraria «alla ricerca di 
credenze e riti popolari come archivio di pratiche e costumi», con esiti assai modesti dal punto di 
vista scientifico. Ben altro spessore e respiro ebbero lo sguardo di Cocchiara e poi quello di Bronzini 
volto alla lettura di Leopardi e di Carlo Levi, quello di Cirese che studiò Verga, Deledda e Scotellaro 
nonché, più recentemente, l’analisi e le riflessioni che Pietro Clemente ha condotto su Rosso Malpelo 
e Ciaula scopre la luna e sulle fonti orali oltre il popolarismo romantico e  oltre Geertz.

Buttitta scrive di Verne e di Salgari, di Lorca e di Calderón, di Pavese, di Neruda e di Carlo Levi, di 
Don Chisciotte e del Gattopardo. E per ogni lettura critica fa ricorso a modelli semiotici di decodifica 
(Barthes, Bachtin, Greimas), interrogandosi sui rapporti – ambigui e contraddittori e pure 
fondamentali e significativi – tra scrittura e realtà, tra rappresentazione e verità. A legare i diversi 
profili lo studio antropologico dei miti che della letteratura sono sostantivi e delle narrazioni nuclei 
fondanti e generativi. Nel potere della parola che narra Buttitta identificava la possibilità di vincere 
la morte, la sfida che trascende il principio di realtà e costruisce un orizzonte di senso al di là 
dell’apparire, oltre il divenire. Così legge la realtà onirica nell’opera visionaria di Calderón de la 
Barca, che nella finzione teatrale cerca e trova «lo scioglimento della contradictio oppositorum tra 
vita e sogno». E in questa stessa prospettiva Don Chisciotte è paragonato a Paolo di Tarso perché 
come lui «ha fede in quello che spera e ritiene prova di quello che non si vede. Mentre il mondo al 
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quale Paolo aspira appartiene all’aldilà, quello di Don Chisciotte appartiene all’aldiqua. In questo 
consisterebbe la sua pazzia». Una follia che nel rivendicare il diritto all’immaginazione esprime 
l’opposizione alla realtà così com’è.

Di Garcìa Lorca Buttitta sottolinea i legami della sua poesia con la letteratura orale tradizionale, i 
nessi del pianto per Ignazio con i temi e le figure del lamento rituale per la morte di un eroe mitico. 
Ma ne individua anche il primo referente poetico nei canti e nelle filastrocche infantili, «non in quanto 
popolari ma perché infantili. (…) La sua attenzione per il teatro delle marionette, dai più trascurato, 
è in realtà parte cardinale del suo orizzonte intellettuale». Nella sua rassegna Verne e Salgari – «due 
scrittori così lontani per scrittura e spessore intellettuale, eppure così prossimi nella nostra memoria» 
– sono intimamente associati all’utopia del viaggio, quale «percorso iniziatico dalla cultura alla 
natura, per ritornare alla natura», alla nostalgia dell’ignoto: «desiderio di immergersi in un 
immaginario fantastico, figurato come reale, spia di un Oltre miticamente avvertito». 

Sull’attenzione al mondo popolare da parte di Cesare Pavese – «uno dei pochi scrittori europei del 
nostro Paese» – Buttitta rileva l’influenza esercitata da The Golden Bough di Frazer e, nella sua 
ricerca di un’altra realtà, «invisibile ma non meno reale, raggiungibile attraverso i percorsi simbolici 
del mito e in senso più esteso della poesia», riconosce «lo stesso tortuoso territorio attraversato da 
uno degli orientamenti essenziali della cultura occidentale da Platone a Vico, da Jung a Eliade». Non 
diversamente, l’amore di Carlo Levi per la cultura contadina non è da valutare in termini romantici e 
idillici:

«le sue contadine non sono pastorelle o donzellette ma esseri schiacciati da una vita vissuta come una 
condanna. Il suo riconoscimento di un positivo sistema di valori in un mondo siffatto non è di precedenza 
romantica ma illuminista: È il Candido di Voltaire. È l’Emilio di Rosseau».

L’analisi delle opere e degli scrittori che Buttitta compie sembra essere sempre un po’ laterale rispetto 
a quella più corriva dei critici letterari, orientata a decostruire bachtianamente certi giudizi o a 
sottoporre a revisione alcune convenzioni interpretative. Così confuta l’omologazione della figura del 
Principe di Salina del Gattopardo con Tomasi di Lampedusa, respingendo la confusione tra l’autore-
creatore e l’autore-uomo destinata a produrre «l’incomprensione e il travisamento della personalità 
etica e biografica dell’autore e, nello stesso tempo, dell’opera e dell’eroe». Analogamente, liquida «il 
nebbioso intuizionismo di Croce» per ridefinire il canone artistico, e quello poetico in particolare, 
sulla base dei contesti di fruizione e in forza della metafora che connette quanto è empiricamente 
disgiunto.

«In questa specificità del poetico come tensione al superamento delle opposizioni irresolubili della prassi, del 
visibile, per guadagnare l’unità invisibile di umano e non umano, che altri direbbe di natura e cultura o di 
materia e spirito o, comunque meglio, di realtà e rappresentazione, è da intendere il senso di tutta l’opera 
poetica di Neruda».

Su Verga e Pirandello si concentra invece l’attenta ricognizione di Emanuele Buttitta che, nella 
seconda parte del volume, propone un nuovo approccio teorico e metodologico alla rassegna critica 
delle pagine degli scrittori che hanno documentato in qualche modo il mondo folklorico. Lo studioso 
muove dalla convinzione che da una parte «la letteratura è strumento essenziale per la comprensione 
della cultura popolare, ove motivi e forme della tradizione vi siano assunti; dall’altra, la lettura dei 
fatti e dei fenomeni di interesse demologico presenti negli scritti di singoli autori è necessaria alla 
loro interpretazione e collocazione storico-culturale». Intorno poi al teorema della “verità letteraria”, 
pur ribadendo che «la ragione della forza veridica della letteratura è comunemente individuata nella 
valenza connotativa della parola e nella libertà epistemologica con cui lo scrittore interpreta e 
rappresenta la realtà», chiarisce tuttavia che è nelle capacità percettive del lettore fare esperienza di 
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un nuovo orizzonte di senso della vita e del mondo grazie alla doppia funzione letteraria autore-
narratore. Una possibilità negata nel testo scientifico, essendo la sua scrittura «più adatta alla 
rappresentazione del fatto, mentre quella letteraria all’espressione del suo senso».

Emanuele Buttitta prende in esame le pagine di Pirandello sulle feste, ne enuclea i temi fondamentali 
e dimostra che lo scrittore siciliano anche nella sfida tra fede e ragione traduce l’eterna dialettica Vita 
vs Forma che attraversa tutta la sua opera. Così nel sacrificio orgiastico del maiale, descritto nella 
novella Il Signore della Nave, non intende mettere in scena la celebrazione popolare del primitivo e 
del selvaggio – come alcuni critici hanno affermato – quanto piuttosto l’opposizione tra l’animale e 
l’uomo, la crescente distanza creatasi tra quest’ultimo e la natura. Le griglie semiotiche adottate 
consentono allo studioso di segnalare le correlazioni tra le sequenze narrative, di cogliere cioè le 
strutture binarie che presiedono all’articolazione del sistema ideologico dei significati. Nello spoglio 
delle fonti di un’altra opera, L’esclusa, Buttitta riconosce la scaltrita conoscenza da parte di Pirandello 
della letteratura etnografica, la comprensione delle funzioni mitico-rituali e del senso profondo della 
festa dei santi Cosimo e Damiano, nella cui descrizione l’Agrigentino combina elementi caratteristici 
della festa di San Calogero, cogliendo la comune tipologia cultuale nei suoi tratti essenziali: «nei due 
riti era il racconto dello stesso mito, il racconto degli stessi valori attraverso gli stessi simboli».

Se Pirandello lesse Pitrè e seppe guardare al ballo e alle sfrenate corse dei santi come al nucleo 
centrale del rito, se nella endemica conflittualità tra le autorità ecclesiastiche e i fautori della 
tradizione intuì che i tentativi di normalizzazione liturgica operati dalla Chiesa avrebbero svuotato di 
senso la festa, se cioè mostrò di capire «la forza della fede popolare e il profondo disagio esistenziale 
generato dalla proibizione della processione», così non si può dire di Giovanni Verga che – a giudizio 
di Emanuele Buttitta e in contrappunto alla posizione maggioritaria dei critici letterari – «non conosce 
bene ciò di cui parla». Nell’analisi della novella Guerra di santi, «quella descritta da Verga, che molta 
critica dibattendo sul realismo dello Scrittore dà per cultura popolare, è semplicemente, per forza di 
cose, la sua visione di essa», ovvero quella di un proprietario terriero, che considera quel mondo 
elementare e quell’umanità bizzarra e selvatica, e perfino comica. «Nessuno vorrà negare l’aleggiare 
nel testo di un canzonatorio sorriso di sprezzante commiserazione per questi malriusciti esseri 
umani».

Non c’è dubbio che la prospettiva ideologica elitaria impediva allo scrittore di Vizzini di capire la 
cultura di quegli “umili” che osservava dall’alto delle finestre del suo palazzo e riteneva condannati 
ad una violenza cieca e animalesca. Certo alla sua visione metafisica più che storica sfuggivano la 
realtà e la verità profonda dei fatti. E tuttavia, anche in Verga come in altri grandi scrittori che si sono 
confrontati con il mondo popolare, al di là del’equivoco verismo, anzi paradossalmente in forza di 
quell’ambiguità e di quella ambivalenza che si celano in ogni forma presunta di realismo, la letteratura 
rovescia l’ideologia, quando la rappresentazione lascia spazio all’epifania della contraddizione 
interna, all’invenzione artistica che destabilizza le stesse intenzioni dell’autore, alla esperienza 
emozionale che nessuno studio sociale, per quanto analitico e scientificamente persuasivo, può 
offrire.

Il pessimismo cosmico di Leopardi non ha certo prodotto in noi sconforto né prostrazione ma, al 
contrario, ci ha fatto amare ancor più la vita nel ricercare il senso del nostro stare nel mondo. Così, le 
opere di Salgari – come ha annotato Antonino Buttitta – che dovevano educare la gioventù dell’Italia 
fascista all’audacia e alla forza «per dimostrare le qualità di una razza superiore», in realtà 
insegnarono ai giovani lettori degli anni Trenta che «i percorsi imprevisti della nostra immaginazione 
erano le concrete utopie che fondavano la nostra vita». Se, dunque, la letteratura è artificio e 
menzogna, dal momento che il suo linguaggio si risolve nel paradigma della metafora che dice 
qualcosa per dirne un’altra, le verità più radicali sul «legno storto degli uomini» sono da ricercare 
nelle pagine di quegli scrittori che riescono ancora a parlarci di «ciò che non siamo, ciò che non 
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vogliamo». Da qui, dalle lacune della storia, dalla nostalgia delle assenze e dal mito negato delle 
utopie, attinge significativa rilevanza il contributo che gli scrittori, al di là delle loro personali 
dichiarazioni di ordine morale e politico, suggeriscono all’attenzione dell’antropologia. Tocca agli 
antropologi rileggerne le pagine e raccoglierne il senso. Antonino ed Emanuele Buttitta, nel libro 
progettato e scritto insieme in consonanza di pensiero e di lessico familiare, hanno in tutta evidenza 
riconosciuto le virtualità antropologiche della letteratura e ne hanno restituito il valore di nobile 
testimonianza dell’umano.
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Marcia di protesta da Claviere a Monginevro

Le Alpi: barriera o luogo di incontro? La via del Monginevro

di Chiara Dallavalle

Le Alpi sono oggi soggette a due fenomeni strettamente interconnessi ma al tempo stesso di segno 
profondamente diverso. Entrambi hanno a che fare con i flussi migratori che attraversano la nostra 
Penisola e che percorrono il bacino del Mediterraneo raggiungendo gli angoli più estremi dell’Europa. 
Entrambi hanno come attori principali quegli uomini e quelle donne che tentano l’assalto alla Fortezza 
Europa, ormai sempre più frammentata al proprio interno e segnata da politiche nazionali spesso ben 
poco inclusive.

Se il Mediterraneo continua ad essere l’ultimo grande valico da oltrepassare prima di giungere in 
Europa, in realtà le restrizioni al libero movimento dei migranti imposte dai singoli Paesi europei 
rendono ancora estremamente reali anche le frontiere interne. Il caso della Francia è in questo senso 
emblematico. Da oltre un anno il confine di Ventimiglia è oggetto di ripetuti tentativi di 
attraversamento da parte di tutti coloro che intravedono nella Francia un’opportunità di radicamento 
migliore che in Italia. Nel momento in cui il Governo francese ha interrotto unilateralmente la libertà 
di movimento assicurata dal Trattato di Schengen, il confine di Ventimiglia è diventato 
improvvisamente un muro invalicabile per tutti i cittadini extracomunitari. I fatti di cronaca della 
scorsa estate testimoniano sia la tenacia con cui i migranti assediano e presidiano quel lembo estremo 
d’Italia, sia l’epilogo spesso tragico di molte delle loro storie.



102

Constatata la reale difficoltà di attraversamento di quella linea di confine, essa è stata recentemente 
affiancata da un’altra via, non meno perigliosa: l’attraversamento del confine al Monginevro. Dalla 
scorsa estate lungo le pendici italiane delle Alpi Cozie quasi quotidianamente si intravedono puntini 
minuscoli in marcia verso il versante francese: sono quei migranti che tentano la traversata, spesso in 
condizioni disperate, senza l’attrezzatura adatta né le conoscenze della montagna necessarie per 
valicare in sicurezza. E non si fanno trattenere nemmeno dall’arrivo della cattiva stagione: per tutti i 
mesi invernali, sia la polizia italiana che quella francese hanno pattugliato il valico intercettando 
numerosi stranieri in procinto di entrare in Francia, molti dei quali in condizioni fisiche disperate a 
causa dell’esposizione al freddo intenso e alla neve, che quest’inverno è caduta copiosa [1].

La presenza dei profughi lungo la via del Monginevro ci ricorda che le montagne, che per millenni 
sono state terra di contatto e di passaggio, possono all’improvviso tornare ad essere una frontiera, un 
muro capace di chiudere fuori attraverso la propria naturale inaccessibilità. Le Alpi diventano allora 
un nuovo confine tra quei Paesi europei che declinano diversamente la mobilità delle persone 
all’interno dell’EU. Non è quindi sufficiente aver attraversato l’altra grande barriera geografica, il 
mare, per avere finalmente approdo in Europa. Per coloro che intendono muoversi a Nord, è 
necessario l’attraversamento di un’ulteriore frontiera altrettanto minacciosa, soprattutto nei mesi 
invernali, da sempre temuta dagli autoctoni e quindi doppiamente pericolosa per coloro che montanari 
non sono.

Ma se le Alpi rimangono terre di transito e nella loro versione più estrema luoghi di esclusione, oggi 
esse stanno diventando sempre più spesso anche la destinazione finale per molti migranti, che, volenti 
o nolenti, vengono destinati a strutture di accoglienza situate in comuni montani. Il ricchissimo 
panorama dell’accoglienza in Italia comprende ormai scenari anche molto differenti tra loro, e vede 
il fiorire di strutture di accoglienza anche in territori fino a questo momento soltanto scalfiti dalla 
presenza dei profughi. Se nel decennio precedente sono stati soprattutto i centri urbani di grandi e 
medie dimensioni ad accogliere la maggior parte dei migranti forzati, Milano, Torino e Roma in testa, 
oggi sono i territori più remoti ad aprire le proprie porte. Le zone montane ne sono un esempio 
perfetto.

Negli anni il numero dei profughi ospitati in comuni montani è aumentato considerevolmente, anche 
grazie alla spinta di parecchie pubbliche amministrazioni che, partendo dalle assegnazioni effettuate 
dalle Prefetture, hanno saputo strutturare intelligenti percorsi di integrazione calibrati sui propri 
territori. In molteplici occasioni le esperienze di collocamento dei profughi in questi territori hanno 
inizialmente avuto il carattere dell’obbligatorietà senza che né la popolazione locale, né tanto meno i 
migranti, avessero avuto modo di esprimersi in proposito. Entrambi si sono quindi trovati a convivere 
forzatamente, con le inevitabili conseguenze a livello di frizioni e tensioni sociali.

Vi sono tuttavia numerose esperienze di accoglienza ben riuscita, proprio laddove i territori locali, 
attraverso il ruolo di Amministrazioni Pubbliche lungimiranti e un capace Terzo Settore, sono stati in 
grado di rendere l’arrivo dei migranti un’occasione di rinnovamento per il contesto locale in senso 
ampio. Contrariamente a quanto propagandato in modo strumentale da una certa parte politica, nelle 
zone montane soggette a processi di forte spopolamento l’arrivo dei migranti può rappresentare 
un’opportunità importante per invertire il trend demografico e ridare linfa vitale a settori 
dell’economia locale altrimenti in declino. Paradossalmente la montagna offre possibilità di 
insediamento per certi versi maggiori rispetto ai grandi centri urbani della pianura. Uno di questi 
aspetti favorenti è proprio la rarefazione delle relazioni sociali provocata dal progressivo 
spopolamento, che, se da un lato tende ad aumentare la coesione identitaria tra i nativi a discapito dei 
nuovi arrivati, dall’altro apre spazi di inclusione maggiore anche verso gli esterni proprio per 
permettere la sopravvivenza complessiva del sistema.
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Un altro fattore che genera attrattività verso le zone montane è la frequente presenza di alloggi a costi 
calmierati. In una fase del mercato abitativo in cui i prezzi degli alloggi spesso non sono sostenibili 
dalle famiglie a basso reddito, rendendo così la casa un bene di lusso, le abitazioni di montagna 
rappresentano sicuramente un’alternativa appetibile. A questo si aggiunge il fatto che l’economia 
delle terre alte spesso vede la presenza di mestieri ormai abbandonati dagli autoctoni, creando così 
una nicchia occupazionale in cui i migranti si inseriscono volentieri [2]. Per questa ragione l’arrivo 
dei profughi può rappresentare un’opportunità di non poco conto per rimettere in moto settori 
economici locali deboli o sottosviluppati, attraverso la canalizzazione di risorse, anche finanziarie, 
legate all’attivazione di percorsi di accoglienza. 

Gli esempi virtuosi in tal senso non mancano. Uno per tutti è rappresentato dalla Val Camonica, in 
cui, grazie alla sinergia tra enti locali e terzo settore, si è realizzata l’accoglienza di numeri importanti 
di migranti con un impatto relativamente basso sul tessuto sociale del contesto locale, e addirittura la 
creazione di nuovi posti di lavoro anche per i locali. Il segreto? L’accoglienza diffusa attraverso 
piccoli appartamenti anziché in grandi centri – ghetto, che diluisce la presenza dei profughi sul 
territorio permettendo alla popolazione locale di familiarizzare con i migranti attraverso interazioni 
quotidiane, senza il senso di sopraffazione che deriva invece da presenze massive. Lo SPRAR ha 
capito bene che la logica dei grandi numeri non funziona, e difatti da decenni privilegia le piccole 
strutture dislocate in modo capillare su tutto il territorio nazionale. Il sistema dei CAS ha solo in parte 
recepito questo orientamento, ma anche in questo ambito iniziano a registrarsi e prime esperienze 
positive.

Ma l’accoglienza diffusa nelle zone di montagna necessita di un elemento ulteriore per rappresentare 
una reale opportunità di innovazione del territorio, ovverosia il coinvolgimento diretto delle 
popolazioni locali nei percorsi di accoglienza. Diluire la presenza dei profughi in modo che il rapporto 
numerico con i residenti si mantenga basso sicuramente aiuta a diminuire il livello di ansia e 
opposizione nei confronti dei nuovi arrivati consentendo così una maggiore apertura nei loro 
confronti. Tuttavia, soprattutto nei Comuni con un numero di abitanti limitato, è fondamentale anche 
dare voce alla cittadinanza, in modo che tutte le paure ataviche nei confronti dell’Altro abbiano modo 
di essere espresse e trasformate in spinta propulsiva per una reale integrazione. Solo così gli abitanti 
dei piccoli paesi di montagna saranno in grado di sentirsi ancora protagonisti attivi dei movimenti in 
atto sul proprio territorio, e giocare un ruolo fondamentale, insieme ai nuovi arrivati, nella 
rivitalizzazione del tessuto economico e sociale in cui vivono. La montagna qui smette di essere 
barriera fisica, politica e culturale, e diventa invece luogo di incontro e di rinascita sia per i vecchi 
che per i nuovi montanari.

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018

Note

[1] La rete di solidarietà “Briser le frontières” nasce dall’azione spontanea di privati cittadini, che si sono messi 
in moto per soccorrere i migranti durante la traversata del Monginevro, e per ricordare che la montagna può 
ancora essere luogo di accoglienza e di inclusione. Il 14 gennaio a Claviere, proprio a ridosso del confine italo-
francese, si è tenuta una manifestazione pacifica per denunciare le limitazioni di movimento imposte ai 
profughi, in contrasto con le politiche internazionali di libera circolazione delle merci.

[2] Il lavoro rimane però un ambito controverso, in quanto laddove vi è un livello di disoccupazione 
significativo, i migranti rischiano di entrare in competizione con i locali aumentando così il potenziale di 
conflitto sociale. In quest’ultimo caso lo spazio circoscritto delle aree montane rischia di essere un fattore 
sfavorente per l’insediamento dei migranti.
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Jean Senac

Jean Sénac incontra Pier Paolo Pasolini

di Diletta D’Ascia

Ce qui fait scandale c’est plutot sa sincérité.

Mi sono imbattuta in questa frase che scrisse Jean Renoir a proposito di Pier Paolo Pasolini, per caso, 
come spesso accade, quando ho iniziato a leggere Ebauche du père di Jean Sénac e, istintivamente, 
ho pensato alle parole di questo autore a proposito del suo unico romanzo – «Non mancherò di 
scandalizzare. Ma scrivo per l’uomo che viene. L’uomo dall’obiettività fremente. L’uomo libero e 
vigilante» – e a quanto la vita e la poetica di Sénac si avvicinassero a quelle di Pasolini. L’impressione 
era che ci fosse qualcosa di più profondo delle somiglianze a cui si fa riferimento in un primo 
momento davanti a questi due autori: un profondo turbamento, un’inquietudine di fondo che si 
percepisce in entrambi e che pervade le loro opere.

Le similitudini tra i due autori sono molteplici e vanno al di là di un comune destino, entrambi 
omosessuali assassinati in circostanze misteriose e violente, a due anni di distanza l’uno dall’altro. 
Sénac e Pasolini sperimentano varie forme d’espressione arrivando a una produzione vasta e variegata 
nata dall’urgenza di scrivere, che è anche un’urgenza di esprimersi, di vivere, dalla figura del padre 
e il rapporto con la madre, alla sessualità sentita insieme come liberazione e senso di colpa, al rapporto 
con la religione e con la politica affrontato in modo contraddittorio, ma totalizzante, queste solo 
alcune delle tematiche analoghe nei due autori.

La figura paterna è l’immagine attorno alla quale si sviluppa il romanzo di Sénac, una dichiarazione 
di guerra contro il simbolo della paternità; in effetti vi è, nei due autori, una simile operazione figurale 
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nei confronti del Padre, la cui assenza è un filo rosso che corre tra le pagine, tuttavia, così come in 
Pasolini, la continua negazione fa emergere la sua assenza, o meglio la presenza di quest’assenza e, 
dunque, la sua presenza. Entrambi cercano di liberarsi da questa figura, sebbene si abbia l’impressione 
che il complesso edipico non venga mai totalmente superato.

La presenza della coppia purezza-impurezza, espressione di una contami- nazione tra sacro e profano, 
è una delle similitudini che possiamo ritrovare nella poetica dei due autori; l’omosessualità è una 
delle tematiche più o meno esplicitate nei loro versi e nelle loro parole e viene vissuta sia da Pasolini 
che da Sénac con un costante senso di colpa, retaggio di un’educazione cattolica che ha 
profondamente influenzato la loro vita e le loro opere. L’immagine dell’angelo impuro, che in 
Pasolini ritroviamo in tutta la sua produzione, può essere vista come l’espressione dei tormenti, di 
un’attrazione per la colpa e rimorso per la stessa.  

Pasolini, in La realtà, dice di sé di essere «giovane figlio candido/santo barbaro angelo», questi versi 
riportano alla mente molti passaggi di Ebauche du père, d’altronde le immagini angelico-demoniache, 
mortuali e tragiche, sono tutt’altro che inconsuete nelle poesie di Pasolini; le ritroviamo anche nei 
testi filmici, rese attraverso contaminazioni musicali e figurative, e la sovrapposizione di toni e 
registri contrastanti all’interno di uno stesso fotogramma. Un «angelo impuro», come scrive nella 
poesia omonima, simbolo di innocenza e di peccato, puro e impuro allo stesso tempo.

In Pasolini, come in Sénac, siamo lontani dalla leggerezza dei versi di Sandro Penna, vi è piuttosto 
da una parte l’immagine di un uomo condannato per i suoi peccati e per i suoi falsi rimorsi, e dall’altra 
un atteggiamento contemplativo verso la sua spensieratezza e la sua gioia di vivere. Entrambi gli 
autori vivono la loro omosessualità in totale libertà, tuttavia portano dentro quasi un’inconfessata 
vergogna, forse per questo affiora nelle parole dei due poeti un’impudica insistenza, che in Pasolini 
fa emergere una fisicità quasi sensuale e sacrilega quando ad esempio descrive il «corpo di giovinetta» 
di Cristo o quando, in La Crocifissione, la morte del Cristo è rappresentata come spettacolo di «morte, 
sesso e gogna». L’impressione che ricaviamo da entrambi gli autori è quella di un essere incolpevole, 
che lotta in modo sì ripugnante, ma con “ingenuità”; una figura di innocenza impudica, un’immagine 
fatta di purezza e cattiveria innocente, in cui dolcezza e ferocia istintiva sono sempre pronte a 
riemergere.

Jean Sénac e Pier Paolo Pasolini sono accomunati anche dalla presenza della figura materna nella 
loro vita e nella loro opera; Ebauche du père è pervaso dall’amore di Jean Sénac per la madre, un 
amore contrastante da parte di entrambi, a tratti feroce, a tratti tenero. Pasolini si sentiva realmente e 
totalmente compreso solo dalla madre Susanna, a cui affiderà il ruolo della Vergine Maria nella sua 
rilettura cinematografica del Vangelo di Matteo; lo sguardo di Susanna, nelle inquadrature 
mantegnesche e caravagge- sche della scena della crocifissione, è quello che ha per il figlio, l’amore 
di una madre così forte da non poter essere sostituito o ostacolato. Questo forse è l’aspetto che più 
differenzia Sénac e Pasolini, nell’uno un rapporto sofferto, contraddittorio, mentre nell’altro sfocia in 
un amore immenso, puro, di cui sono testimonianza tante fotografie ove traspare la tenerezza, la 
fiducia e l’affetto tra Susanna Colussi e suo figlio. 

In L’Usignolo della Chiesa Cattolica è ampiamente presente il rapporto tra la Madre-Madonna e il 
figlio-Cristo, un Cristo eretico, un figlio “diverso”, con cui il poeta si identifica; si arriva a 
un’identificazione tra la madre e la Madre-Vergine-Madonna, simbolo di una purezza non 
contaminata, figura materna per eccellenza, che sembra racchiudere in sé tutte le immagini di madri. 
Nel testo filmico Mamma Roma vi è un’assimilazione della figura di Cristo al personaggio di Ettore, 
un’identificazione blasfema, soprattutto perché la madre di Cristo-Ettore è una prostituta.
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Ennesima contraddizione che, in modo differente, sentiamo anche tra le righe di Ebauche du père; in 
Sénac, ritroviamo una contrapposizione presente anche nei versi di Pasolini, l’amore nei confronti 
della figura materna, infatti, è spesso posto in antitesi agli occasionali incontri amorosi.

Pasolini nei dieci distici Supplica a mia madre scriverà: «Perché l’anima è in te, sei tu, ma tu/sei mia 
madre e il tuo amore è la mia schiavitù», esprimendo l’amore totale, incondizionato, nei confronti 
della madre. Con queste affermazioni apodittiche rivela tutta l’angoscia per l’amore «di corpi senza 
anima», corpi che si contrappongono a quello della madre, figura incorporea, unica compagna della 
sua solitudine, anima senza corpo, destinataria di un amore puro, assoluto, che lo rende schiavo e che, 
allo stesso tempo, li unisce nella condizione di sopravvissuti, di “superstiti”.

L’amore tra madre e figlio, nelle poesie e nei film di Pasolini, è sempre un amore sofferto e 
costantemente minacciato; vi è sempre una minaccia che incombe, la sensazione che si arrivi a una 
separazione forzata, che «la cattiveria del mondo», come dice in Mamma Roma, ostacoli 
irreversibilmente e ineluttabilmente quest’amore. In Ebauche di père, si avverte la stessa sensazione 
di un amore tra madre e figlio da cui viene perennemente escluso il padre, figura che risulta essere di 
impedimento al loro amore e alla loro felicità.

Nel suo romanzo, Sénac fa spesso cenno al rapporto della madre con la religione, una fede che vive 
in modo “pagano”, impregnata di superstizioni, che la rende una “donna nel vento”, libera, forte, 
audace, una figura quasi mitologica. «Mamma, vi amo, mamma voi siete pagana! Che lo siate, 
sapendolo o senza saperlo! Cattolica, israelita, avventista, musulmana e guèbre, adoratrice del sole. 
E talvolta indù e libera pensatrice. E tutto questo senza cercarlo, senza saperlo, dal fondo dell’anima, 
e ogni volta profondamente. Oh quanto! La libertà, è quello che mi avete insegnato!». La figura 
materna, in Pasolini, sfiora questa stessa immagine di Sénac, mantenendo tuttavia una maggiore 
purezza, una profana verginità; l’essere pagana in Sénac conferisce a sua madre una forza e una 
concretezza che non percepiamo nell’essere quasi evanescente e puro della figura materna presente 
nella poetica pasoliniana. 

L’amore materno, assoluto, distruttivo e “cieco”, come scriverà nel componimento Memorie, è 
protagonista anche in Mamma Roma; sin dal nome questa donna viene identificata nel ruolo di madre, 
invadente e oppressiva, tenera e amorevole, quasi fosse destinata a non essere altro che madre. Nella 
Ballata delle madri, scritta nello stesso periodo del testo filmico, Pasolini ci presenta una carrellata 
di madri, simili a Mamma Roma, «vili, mediocri, servi,/feroci», «intente a difendere quel poco che, 
borghesi, possiedono», e decise a far sì che i figli trovino “un posto”, così come Mamma Roma si 
serve del ricatto pur di ottenere un lavoro per il figlio e coronare, in tal modo, il suo sogno piccolo-
borghese.

Nel testo filmico traspare lo stesso cieco amore materno, devastante e feroce tanto da portare fino alla 
distruzione di ciò che più ha importanza nella vita di Mamma Roma: suo figlio. L’amore di Mamma 
Roma per Ettore, nel tentativo di dare al figlio una vita migliore della sua, diventa sempre più 
soffocante; la donna non fa che imporre le sue scelte e i suoi desideri, comportandosi come una 
Regina, padrona assoluta, sebbene amorevole, di suo figlio; «vedrai chi te fa diventà tu’ madre! Te fa 
invidià da tutti. (…) Tu l’hai da pensà come la penso io». L’«amore materno», è un «amore straziante» 
ma è anche oggetto dell’«ambivalenza emotiva» dei figli, il cui amore è, a volte, tenero e devoto, a 
volte aggressivo, così come avvertiamo spesso nelle parole di Sénac.

Ciò che forse più accomuna Pasolini e Sénac è quel medesimo essere oppositori solitari, fuori e contro 
le istituzioni, entrambi pervasi dal motivo dell’eccesso come componente intrinseca alla loro vasta e 
variegata opera, autori di una produzione intellettuale segnata dall’antitesi, dalla sperimentazione, ma 
anche da un vuoto incolmabile, causato in modo seppur differente dall’assenza paterna.
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Ciò che a noi lettori resta è la sensazione di trovarci di fronte a due autori che con i loro eccessi, il 
loro scandalizzare, hanno aperto una nuova strada, obbligandoci a riflettere e a guardare oltre, 
entrambi pervasi dall’idea tragica della contraddizione che li ha resi scandalosamente innocenti e 
attuali.

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018
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Donne bengalesi

Essere probashi al femminile. Le bangladesi in Europa

di Francesco Della Puppa

Riprendendo il percorso di ricostruzione e analisi della così detta “Diaspora bangladese”, ci si 
concentrerà, in questa sede, sull’ultima “fase storica” che ha contraddistinto le migrazioni dal 
Bangladesh: quella caratterizzata anche dalla maggior visibilità nel “mercato della migrazione” delle 
donne bangladesi (Siddiqui, 2001). In seconda battuta, si cercheranno di approfondire alcune 
dimensioni strutturali della diaspora dal delta: le sue dimensioni e destinazioni, la sua portata 
economica.

Non esistono statistiche vere e proprie sulle migrazioni femminili dal Bangladesh e le fonti disponibili 
sono piuttosto contraddittorie poiché la valutazione del fenomeno migratorio “al femminile” si basa 
ancor oggi su ricerche circoscritte e fonti secondarie come quello dell’invio di rimesse effettuate da 
immigrate [1].

Ciò che maggiormente è cambiato rispetto alle “fasi” precedenti è il loro ruolo: esse sono sempre più 
protagoniste attive dell’emigrazione non partendo più solo al seguito dei mariti, anche se va 
evidenziato, però, che in termini relativi le donne bangladesi primomigranti rimangono una 
componente piuttosto bassa: è stato calcolato, infatti che nel corso di tutti gli anni ’90 sono emigrate 
dal Bangladesh circa 12.500 donne, una cifra irrisoria rispetto al peso quantitativo della migrazione 
maschile di cui costituisce meno dell’1% (Ibidem). Alcune stime stilate da organizzazioni non 
governative, però, affermano che queste cifre potrebbero risultare sensibilmente sottostimate, poichè 
le statistiche ufficiali che rilevano il flusso migratorio femminile slegato dal ricongiungimento 
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familiare si concentrano maggiormente sui movimenti composti da donne professionalmente 
preparate (infermiere, insegnanti, ricercatrici, ostetriche, etc.), mentre le realtà occupazionali 
prevalenti, come quella del lavoro domestico, rimangono invisibili dal momento che il reclutamento 
e la collocazione lavorativa avvengono al di fuori dei circuiti ufficiali (Siddiqui, 1999: 2001).

I Paesi di destinazione delle immigrate bangladesi sono gli stessi della migrazione a breve durata 
maschile: i Paesi del Golfo e del sud-est asiatico (Malesia, Kuwait, Emirati Arabi, Oman, Bahrain, 
Qatar, Corea, Libano e Singapore) (Ibidem), ma le donne sono coinvolte soprattutto negli spostamenti 
interni al Bangladesh, dove trovano occupazione soprattutto nel settore domestico o nelle fabbriche 
di abbigliamento (Hossain et alii, 1990; Sobhan and Khundher, 2001; Siddiqui et alii, 2006a) o 
transfrontalieri diretti verso la vicina India o il Pakistan (Siddiqui, 2001), per  inserirsi nei posti del 
lavoro informale e domestico (Sikder, 2004; Siddiqui et alii 2006b; Aminuzzaman, 2008; Siddiqui 
and Sikder, 2007; Siddiqui, 2008).

Uno studio della Bangladesh Association of International Recruiting Agencies ha messo in evidenza 
che gli Stati del Golfo e del Medio Oriente sono maggiormente propensi a reclutare donne provenienti 
da Paesi a maggioranza musulmana per il lavoro domestico e di cura domiciliare; ciò potrebbe 
spiegare l’incremento degli ingressi in questi Stati di donne bangladesi a discapito degli ingressi di 
lavoratrici provenienti da altre nazioni.

Le regioni di provenienza delle lavoratrici bangladesi sono prevalentemente quelle della capitale, 
Dhaka, e dei vicini distretti di Munshigani, Manikganj e Chandpur, sia dalle zone urbane che dalle 
aree rurali. Esse si inseriscono soprattutto nel mercato del lavoro domestico e di cura (soprattutto 
coloro che provengono dalle aree rurali e che posseggono un tasso di scolarizzazione medio-basso), 
ma non di rado vengono occupate come operaie nell’industria manifatturiera tessile poiché in 
possesso di una forte specializzazione nel settore. Per molte donne bangladesi, infatti, una forte spinta 
alla migrazione è stata la crisi dell’industria tessile locale (uno dei pilastri dell’economia nazionale), 
avvenuta a cavallo tra gli anni ’80 e gli anni ’90 in seguito alle ristrutturazioni del Fondo Monetario 
Internazionale di cui si è accennato che hanno imposto l’eliminazione del sistema di protezione 
tariffaria. Ciò ha comportato l’incapacità delle industrie nazionali di competere con la concorrenza 
dei prodotti di importazione e la chiusura definitiva di un enorme numero di stabilimenti tessili e di 
lavorazione della juta. La maggior parte di queste aziende era a conduzione familiare e circa il 70% 
della forza lavoro era costituita da operaie (che, nel 90% dei casi, lavorava nell’impresa di famiglia 
senza percepire alcuna retribuzione); esse facevano parte di famiglie in grado di mobilitare le risorse 
necessarie, lasciando il Paese per migliorare il proprio status socio-economico.

Il tasso di femminilizzazione delle migrazioni dal Bangladesh è in modesta ma continua crescita e, 
se questo trend dovesse mantenersi costante, è probabile che nel giro di pochi anni anche i Paesi non 
considerati destinazione principale delle migrazioni femminili potranno essere coinvolti da 
consistenti arrivi di donne bangladesi primomigranti.

La migrazione interna delle garments workers

L’80% delle esportazioni del Bangladesh è costituito dall’industria degli abiti pre- confezionati che 
nel 2012 avrebbe prodotto oltre 20 miliardi di dollari e oggi occuperebbe oltre 4 milioni di lavoratori. 
In Bangladesh, infatti, hanno delocalizzato parte della loro produzione aziende come Walmart, H&M, 
Zara, Lee, ma anche Benetton, Tezenis, Diesel, Coin, Diadora e molte altre. In meno di un decennio 
il Paese è così diventato il terzo esportatore di abbigliamento al mondo (dopo Cina e India) e il 
secondo nell’Unione Europea, verso cui esporta l’85% dei suoi prodotti. Eppure, quando la si 
interroga, la delegazione dell’Ue relativizza le cattive condizioni di lavoro.
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Tale crescita, infatti, è avvenuta a discapito della sicurezza, dei salari e delle condizioni di lavoro. 
Negli ultimi dieci anni, sono morti oltre tremila lavoratori in incidenti avvenuti con cadenza quasi 
mensile. Vale la pena ricordare la tragedia del 24 Aprile, a Dhaka, quando è crollato il Rana Plaza, 
un edificio di nove piani contenente diversi laboratori tessili. Il bilancio finale è stato di quasi 1.200 
vittime, tutti operai, per lo più donne. Il palazzo era stato costruito su un acquitrino interrato senza le 
dovute precauzioni, ma le autorizzazioni erano state firmate ugualmente su forti pressioni del Bgmea 
(Bangladesh Garments Manifacturers and Exporters Association), l’associazione che riunisce le 
aziende bangladesi produttrici di abiti in subappalto. Doveva essere composto da due o tre piani, ma 
– sempre su pressione degli industriali – ne sono stati realizzati nove. Conteneva pesanti macchinari 
e generatori di terza mano – spesso acquistati dai Paesi occidentali – che, nei piani alti, procuravano 
compromettenti vibrazioni.

I giorni precedenti a quel 24 Aprile, erano state individuate delle crepe, ma per onorare gli ordini dei 
marchi europei, i proprietari hanno intimato agli operai di tornare comunque al lavoro. Le richieste 
delle aziende occidentali, infatti, sono sempre più pressanti, richiedendo un crescente numero di 
capi maggiore in un tempo sempre più compresso, sotto la minaccia di delocalizzare la produzione in 
altri Paesi asiatici considerati più “competitivi”.

Ma oltre a concentrarsi sulla struttura delle cosidette garments factory è necessario approfondire le 
condizioni lavorative che hanno luogo nel loro interno. L’85% della forza-lavoro è composta da 
giovani donne, originarie delle aree rurali, impegnate 7 giorni su 7 in turni lavorativi di 13 ore al 
giorno, ma che frequentemente possono dilatarsi fino a costringerle a rimanere chine sulle macchine 
19 ore di fila o, comunque, a sostenere ritmi di 80 ore settimanali. Gli straordinari – “ovviamente” 
spesso non retribuiti – sono raramente frutto di “libera scelta”. Oltre a non avere il permesso di 
comunicare tra loro e a essere perquisite all’uscita, le lavoratrici vengono spesso chiuse a chiave 
dentro le fabbriche – senza via di scampo in caso di crollo o incendio – al fine di intensificare la 
produzione e soddisfare le esigenze del just-in-time.

La libertà sindacale è inesistente e chi ha contatti con qualsiasi organizzazione dei lavoratori viene 
licenziata. Per concludere questo affresco che ricorda i romanzi di Charles Dickens, vanno segnalati 
i frequenti stupri da parte del personale responsabile e del versamento di una quota mensile del salario 
affinché i supervisori non molestino le operaie. Già, il salario…

A scanso di equivoci, va sottolineato che la fabbricazione di una polo in cotone in Europa costa circa 
15 euro, in Bangladesh meno di un terzo; che non sono il materiale (5 euro in Occidente e 3 in 
Bangladesh) o il processo di lavaggio (75 centesimi “qua” e 25 “là”) a fare la differenza, ma il costo 
della forza-lavoro: un’ora di lavoro di un operaio in Europa (8 euro) può arrivare a equivalere fino a 
40 ore di una lavoratrice di una garments factory. Ecco, dunque, cosa attira i marchi europei nella 
cintura industriale di Dhaka. Gli stipendi mensili, infatti, variano dai 13 ai 30 euro mensili, pochi 
centesimi di euro l’ora ne fanno la manodopera meno pagata del pianeta. A titolo di paragone, in 
Vietnam, gli operai guadagnano circa 75 euro mensili, in India, 112.

L’Asia Floor Wage, un’organizzazione sindacale interasiatica, valuta in 72 euro mensili il minimo 
vitale per una persona senza carichi familiari in Bangladesh. Non è raro, dunque, che moltissime 
coppie, i cui componenti sono entrambi occupati nell’industria del pret-à-porter, siano costrette ad 
abitare in baracche di lamiera e cartone nei bastee – gli slum delle metropoli del subcontinente – di 
Dhaka e Gazipur. Al contempo, però, il boom economico del Paese – trainato dalle localizzazioni 
dell’industria tessile europea, dagli anni ’90 in poi – ha contribuito a una significativa trasformazione 
delle relazioni tra i generi nella società bangladese.
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Le prime donne che hanno colto questa opportunità furono le divorziate e le ripudiate. Solitamente ai 
margini della comunità delle aree rurali, sono emigrate a Dhaka con i loro bambini in braccio, in cerca 
di un reddito e in fuga da miseria e precarietà. Pian piano, altre hanno seguito il loro esempio. Ragazze 
che, con o senza l’approvazione della famiglia, sognano un futuro migliore, cercano di offrire una 
migliore istruzione ai figli, fuggono da un matrimonio combinato non gradito o provano, in questo 
modo, a racimolare il denaro per la propria dote. Non temono più il giudizio gli ambienti più 
“tradizionalisti” – che vedono in questo esodo al femminile una messa in discussione delle strutture 
patriarcali – e, spesso, godono di un parziale sostegno dell’opinione pubblica che, tanto nelle aree 
urbane quanto nei villaggi rurali, sta progressivamente cambiando segno a loro favore.

Nonostante lo sfruttamento selvaggio della manodopera, dunque, la dirompente diffusione delle 
garments factory ha compartecipato alla ristrutturazione della società attraverso la parziale 
emancipazione delle donne più povere. Un altro segnale del cambiamento è rintracciabile 
nell’adesione di un numero sempre maggiore di donne ai frequenti scioperi e alle manifestazioni – 
ancora prevalentemente declinate al maschile – degli operai tessili che si rifiutano di subìre 
passivamente le pessime condizioni lavorative imposte dall’industria europea. Le manifestazioni 
mobilitano decine di migliaia di persone che, sospendendo la produzione, irrompono con 
determinazione nelle strade, attaccando le fabbriche, spesso date alle fiamme. Il governo risponde 
con arresti e l’invio dell’esercito per proteggere le fabbriche e le aree bloccate della capitale. I 
sindacalisti vengono sequestrati, torturati – talvolta uccisi – e abbandonati su strade nelle periferie di 
Dhaka. I lavoratori e le lavoratrici reclamano il rispetto dei loro diritti: un giorno di riposo settimanale, 
una giusta remunerazione delle ore lavorate e di quelle straordinarie, la libertà di organizzazione 
sindacale, ma soprattutto maggiori garanzie sulla sicurezza e l’innalzamento del minimo salariale a 
circa 75 euro.

Se in un primo tempo, il primo ministro, Sheikh Hasina, aveva espresso una timida solidarietà di 
facciata ai manifestanti e la sua indignazione per i bassi stipendi e le pessime condizioni di sicurezza, 
in un secondo momento, di fronte alla loro insoddisfazione per un aumento di circa 20 euro ritenuto 
insufficiente e al conseguente proseguimento degli scioperi, non ha esitato a far intervenire l’esercito, 
accogliendo le richieste di intervento del Bgmea. Il governo teme che gli importatori europei spostino 
la produzione altrove. Gli ordini, infatti, non sono concentrati in un unico Paese, ma possono essere 
ri-delocalizzati in tempo reale. In questo modo le grandi marche non dipendono dagli eventuali rischi 
di produzione in uno specifico Paese. Gli industriali, infatti, ripetono che non possono soddisfare le 
richieste salariali, perchè il Bangladesh non riuscirebbe a essere competitivo nei confronti di altri 
Paesi a causa dei costi di produzione più alti dovuti alle difficoltà di approvvigionamento energetico, 
alle carenze delle infrastrutture e dei trasporti. Vulnerabilità strutturali scaricate, così, sui lavoratori.

Non va dimenticato, però, che in seguito agli aggiustamenti economici e alle liberalizzazioni dettate 
dagli organismi finanziari internazionali, le risorse e le infrastrutture del Bangladesh sono 
solidamente in mano a colossi occidentali. Ciò comporta un impoverimento del Paese che costringe 
la classe lavoratrice locale a piegarsi a condizioni di sfruttamento imposte, ancora una volta, da 
aziende occidentali. È facile intravedere una relazione di tipo coloniale tra il vecchio continente e il 
giovane Paese asiatico e, soprattutto, le conseguenze di un sistema di produzione economica e 
organizzazione sociale che accomuna le esistenze di sempre più persone dal Bangladesh all’Europa, 
ma che non è più sostenibile né “qua”, né “là”.

La migrazione delle donne per ricongiungimento familiare nella Europa mediterranea

Come anticipato, la prima generazione di probashiin Italia e, più in generale, nell’Europa 
meridionale, era costituita pressoché totalmente da uomini, spesso celibi: giovani di classe media (e 
talvolta medio-alta) urbana o membri di famiglie rurali benestanti. I ricongiungimenti familiari che 
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caratterizzano la prima fase della diaspora bangladese nella Penisola, quindi, si configurano 
esclusivamente come ricongiungimenti “al maschile” e “di secondo livello” o “neocostituiti” 
(Tognetti Bordogna, 2005). Tale definizione si riferisce alla situazione in cui il primomigrante, una 
volta createsi le necessarie condizioni, fa rientro nel Paese di origine per sposarsi – il più delle volte 
con matrimonio combinato – con una donna che, subito dopo, viene ricongiunta in quello di 
immigrazione. Se dal punto di vista della società di immigrazione, tale coppia costituisce una famiglia 
ricongiunta, dal punto di vista della società di emigrazione, la stessa famiglia prende forma 
fattualmente col rilascio del nulla osta al ricongiungimento. Tale evento rappresenta, così, il 
congiungimento di due sposi che inaugurano nel Paese di immigrazione l’esperienza della co-
residenza e della coniugalità e che, spesso, iniziano a conoscersi solo da quel momento.

È utile esplicitare, inoltre, che per mettere in atto la sua progettualità matrimoniale il migrante deve 
attenersi ai tempi rigidamente contingentati dai propri impegni lavorativi, sfruttando, cioè le ferie a 
sua disposizione. Ciò significa che una volta celebrato il matrimonio egli deve rientrare in Italia, dove 
è chiamato a timbrare il cartellino sul posto di lavoro [2] e attendere il disbrigo delle pratiche per il 
ricongiungimento.

Coerentemente con la norma virilocale vigente in Bangladesh, nell’intervallo di tempo che intercorre 
tra il matrimonio e l’effettivo ricongiungimento, solitamente è previsto che la sposa si trasferisca nella 
casa della famiglia del marito, dove dovrà assecondare i parenti acquisiti in virtù della posizione 
subordinata che l’assenza del marito e il recente ingresso nella cerchia familiare le assegnano. Il 
ricongiungimento col marito in Europa, quindi, può costituire una forma di affrancamento della neo-
sposa da tale subordinazione.

La migrazione della donna a seguito del marito, possibile attraverso l’istituto del ricongiungimento 
familiare, può essere letta come la continuazione – in uno spazio transnazionale – della sua transizione 
dal gruppo familiare del padre a quello del marito (e/o del suocero), sancita dal matrimonio compiuto 
entro le regole della virilocalità. Tale spostamento interfamiliare – e ora anche intercontinentale – 
permette di «costruire nuove famiglie con pezzetti di quelle precedenti, che dovranno perciò essere 
frantumate» (Lévi-Strauss, 1976: 15). Il ricongiungimento, dunque, riproduce le modalità di 
costruzione di nuove famiglie attraverso i continenti e nonostante la migrazione dello sposo.

La moglie dopo aver vissuto lo “strappo” della migrazione dal proprio contesto si trova ad affrontare 
il trauma della migrazione per ricongiungimento. L’arrivo in Italia, quindi, non costituisce solo una 
via di fuga da relazioni insoddisfacenti internamente alla famiglia estesa del marito, ma può 
destabilizzare variamente le donne: la loro migrazione si sovrappone a un momento di forte 
transizione per i molteplici passaggi di status e per i repentini cambiamenti del contesto – sociale, 
familiare e abitativo –, provocando dolore e disorientamento, solitudine e sofferenza.

Per comprendere appieno la condizione delle mogli ricongiunte è necessario soffermarsi su alcuni 
elementi. Se, con il ricongiungimento, per gli uomini la casa diventa il centro degli affetti, lo spazio 
dove ritrovare la famiglia dopo il lavoro, per le mogli il perimetro dell’abitazione può rivelarsi una 
prigione più o meno dorata, un luogo totalizzante.

Nel Paese di origine, esse trascorrevano le loro giornate nel contesto relazionale della famiglia 
allargata del marito assente. Da un lato, come anticipato, ciò può comportare la subordinazione al 
potere della suocera, delle cognate e, più in generale, degli altri membri della famiglia; dall’altro lato, 
la famiglia del marito può fornire alla sposa una rete relazionale densa e non per forza segregante: tra 
le donne dell’aggregato domestico possono crearsi, infatti, anche legami di confidenza e complicità. 
La rigida gerarchia tra i membri della famiglia di origine del marito, il controllo e l’oppressione a cui 
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la giovane nuora sarebbe sottoposta possono coesistere e conciliarsi con legami di solidarietà, calore 
domestico e protezione familiare.

Il termine inglese household trova il suo corrispettivo in lingua bangla nel termine khana che indica 
«le persone che mangiano cibi preparati nello stesso focolare» o anche «un gruppo unito dove i 
membri lavorano e vivono insieme, secondo una divisione dei ruoli e di autorità» (Inden and Nicholas, 
1977; Zaman, 1996); essa costituisce la base di ogni rapporto di produzione e riproduzione e l’unità 
della parentela – soprattutto nelle aree rurali del Bangladesh. Diverse khana collegate tra loro da 
legami di parentela formano una bari e diverse bari costituiscono una para (o gusthi); diverse para 
formano un villaggio (gram), l’unità socio-economica e riferimento politico-amministrativo dei 
residenti.

Specialmente nelle aree rurali, inoltre, viene performata e riprodotta – seppur nel mutamento – la 
pratica del purdah. Tale espressione, che significa letteralmente “velo” o “cortina”, indica l’insieme 
delle pratiche incorporate che contribuisce alla costruzione del “pudore”, dell’“onore” e della 
“vergogna” e preserva la separazione, simbolica o materiale, dei generi e delle sfere di attività 
genderizzate attraverso l’abbigliamento, le pratiche quotidiane, la strutturazione degli ambienti 
domestici, la segregazione fisica (Gardner, 1995). Il purdah sta a indicare l’esclusione della donna 
dalla sfera pubblica, rappresenta la limitazione del raggio di azione sociale femminile alla 
frequentazione di uomini che non siano familiari e può portare all’isolamento entro le mura della 
casa. In virtù della organizzazione domestica e della struttura familiare poc’anzi descritta, però, le 
mogli left-behind in Bangladesh, pur rispettando i precetti del purdah, hanno la possibilità di godere 
quotidianamente di fitti legami relazionali e parentali. Nel momento in cui vengono ricongiunte, 
invece, la volontà di mantenere le norme sociali interiorizzate relative al transito negli spazi extra-
domestici o nell’utilizzo di quelli domestici può finire per far coincidere il loro spazio sociale con 
quello casalingo o con limitate porzioni di esso.

Col ricongiungimento, la vivacità dei legami parentali e la familiarità dell’ambiente di origine cedono 
il passo al diradamento delle reti sociali e alla solitudine di una stanza ingiallita o di un appartamento 
fatiscente dove le giovani spose si trovano a vivere con un marito estraneo o con cui non c’è stato 
modo e tempo di costruire alcuna intimità. Gli stessi mariti descrivono la sofferenza delle mogli che, 
sole per tutto il corso della giornata, possono disporre solo per pochi attimi della compagnia del 
coniuge che ritorna a casa esausto dopo interminabili turni di lavoro [3].

Sulle donne ricongiunte ricade, così, il misconoscimento collettivo della verità della migrazione: le 
menzogne, le omissioni e le ostentazioni che riproducono nel Paese di origine le illusioni relative alla 
terra di immigrazione. Questo misconoscimento riguarda il contesto fisico e sociale dell’inserimento 
dei primomigranti e delle mogli, ma anche il declassamento, l’esclusione lavorativa e le difficili 
condizioni socio-materiali da loro vissute.

La migrazione “familiare” trasferisce sulle mogli la stessa amara disattesa che ha visto protagonisti i 
mariti all’epoca del loro arrivo in Italia. Da figlie e nuore istruite della classe medio-alta bangladese, 
abituate a una vita agiata e al prestigio del loro posizionamento sociale, si ritrovano mogli di operai 
generici, rinchiuse nei freddi appartamenti di un quartiere di periferia. Al declassamento, alla 
solitudine e alla “doppia assenza” (Sayad, 2002) dello status di immigrate si aggiungono le inedite 
incombenze della condizione di casalinga. Se, in Bangladesh, il lavoro domestico è scaricato su 
personale salariato al servizio dell’unità domestica o condiviso tra le numerose presenze femminili 
della famiglia estesa, all’interno della famiglia ricongiunta tutte le incombenze del lavoro riproduttivo 
ricadono unicamente su di loro.

I numeri della diaspora bangladese
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A dispetto delle percezioni dei Paesi europei, la migrazione dal Bangladesh interessa solo 
marginalmente l’Europa. La diaspora bangladese, infatti, è orientata innanzitutto verso altre nazioni 
del subcontinente indiano. In primis verso l’India, con cui il Bangladesh condivide affinità politiche, 
culturali e, in parte, linguistiche, oltre a tutto il suo confine di terra; e verso il Pakistan, con cui, 
ovviamente, il Paese conserva forti relazioni – anche se, comprensibilmente, ambivalenti, 
controverse, quando non conflittuali. In India risiedono oltre 3 milioni e 100 mila bangladesi a cui si 
aggiungono i migranti transfrontalieri, mentre in Pakistan ne sono presenti circa 3 milioni.

Gli altri Paesi di maggior destinazione della diaspora dal Delta sono le petrolmonarchie arabe: in 
Arabia Saudita si contano 2 milioni 500 mila lavoratori bangladesi, negli Emirati Arabi Uniti un 
milione. La Gran Bretagna, ex madrepatria coloniale e centro del Commonwealth, conta circa 500 
mila immigrati bangladesi entro il suo territorio, così come la Malesya. Altri Paesi del così detto “sud-
est asiatico”. In Italia, come anticipato, si annoverano tra i 130 mila e i 150 mila immigrati bangladesi 
(stimando anche gli immigrati senza un regolare documento di soggiorno), contingenti minori di 
quelli presenti in Paesi come il Kuwait (230 mila), l’Oman (200 mila) e il Qatar (160 mila).

La prima industria del Paese

Coerentemente con questi dati, quindi, appare chiaro come i movimenti di manodopera verso il Medio 
Oriente e il Sud-Est asiatico abbiano sempre ricoperto un’importanza decisiva per il Bangladesh in 
termini di incidenza sulle riserve di capitali statali. Dall’inizio degli anni ‘90, infatti, la portata 
numerica dei probashi e delle loro rimesse sono aumentate vertiginosamente fino a risultare il 
principale pilastro dell’economia nazionale, al punto che è stato istituito l’Expatriates’ Welfare and 
Overseas Minister. I dati ufficiali, che riescono a fotografare solo una frazione del fenomeno totale, 
mostrano la tendenza al progressivo aumento degli introiti economici che il Paese ha incamerato 
attraverso le rimesse dei lavoratori all’estero: l’ingresso delle rimesse registrato dalla Banca 
Nazionale del Bangladesh è salito, infatti, dai 200 milioni di dollari del 1980 al miliardo di un 
decennio dopo per arrivare ai 5 miliardi di dollari nel 2006. Per dare un’idea del peso delle rimesse 
dei cittadini bangladesi residenti all’estero si segnala che il 30% delle riserve nazionali è costituito 
dal denaro inviato in patria dai lavoratori emigrati che, solo riferendosi a quelli che hanno percorso 
canali legali, sono stati quasi 7 milioni tra gli anni ‘80 e il 2009.

Le rimesse degli emigrati costituiscono la prima risorsa economica del Paese superando anche 
l’industria degli abiti preconfezionati. Cifre del 2003 mostrano come i guadagni netti dell’industria 
dell’abbigliamento delocalizzata in Bangladesh abbiano oscillato tra i 2,29 e i 2,52 miliardi di dollari, 
mentre quelli derivati dalle rimesse dei cittadini emigrati all’estero toccavano i 5 miliardi e nel 2011 
hanno raggiunto la cifra record di oltre 10 miliardi di dollari. Se mettiamo in relazione le irrisorie 
paghe percepite dagli operai (e, soprattutto, dalle operaie!) delle garments factory con le risorse 
guadagnate dagli emigrati e inviate in patria sotto forma di rimesse, si delineano i confini di un vero 
e proprio imperialismo che lavora svalorizzando il costo della manodopera utilizzata in Bangladesh 
e le attribuisce valore solo se messa al lavoro nei centri del mercato mondiale.

Va sottolineato, inoltre, che queste cifre non includono le risorse inviate attraverso i canali non 
ufficiali, aggirando, cioè, il sistema bancario con l’utilizzo del sistema hundi o hawala. (Siddiqui, 
2000; Shameem, 2010). Il sistema hundi è la più importante via informale per trasferire soldi in 
Bangladesh. Secondo questo sistema, i migranti consegnano i loro soldi ad un agente hundi nel Paese 
di immigrazione, il quale contatta un altro agente in Bangladesh che rende la somma inviata dal 
richiedente alla famiglia dell’immigrato (nella moneta corrente). Sebbene sia applicato un tasso di 
scambio informale, il metodo è più veloce ed economico rispetto ai canali ufficiali, oltre ad essere 
possibile anche nelle aree rurali del Paese, prive di sistema bancario (Zeitlyn, 2006).
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All’inizio degli anni ‘80, secondo i dati della Banca Mondiale, le rimesse provenienti dall’area del 
Golfo Persico costituivano il 78,12% del totale delle rimesse dei lavoratori bangladesi emigrati contro 
il 12,33 punti percentuale di quelle provenienti dalla Gran Bretagna; l’incidenza prosegue con un 
tasso di crescita costante fino a raggiungere, nel 1996, la percentuale dell’87,72% contro il 13,88% 
del totale proveniente dagli altri Paesi europei. Quest’ultima rilevazione, infatti, tiene conto delle 
rimesse provenienti dagli altri Paesi europei che si configureranno, proprio a cavallo di questi anni, 
come nuove mete di destinazione dei fenomeni migratori dal Bangladesh.

Già nel 2004, inoltre, le rimesse dei probashi costituivano un contributo quattro volte superiore 
rispetto agli aiuti umanitari internazionali indirizzati verso il Paese asiatico che ammontavano a circa 
40 dollari per abitante all’anno, mentre altre cifre parlano di 2 miliardi di dollari l’anno. Nel 2016, i 
dati della Banca Mondiale certificano l’impatto diretto delle rimesse sulle economie dei Paesi 
beneficiari e mostrano che, a livello mondiale, relativamente all’incidenza sul Pil nazionale, le 
rimesse degli emigrati costituiscono circa il 9% del Prodotto Interno Lordo del Bangladesh con quasi 
12 miliardi di euro all’anno. Il contributo dei probashi in termini di sviluppo economico al loro Paese 
di origine risulta di gran lunga superiore a quello degli Aiuti Pubblici per lo Sviluppo: il valore pro-
capite di questi ultimi (appena 2 miliardi di euro provenienti da tutte le economie mondiali) si ferma 
all’1,5% del Pil (pari a 13 euro annui pro-capite) (Fondazione Leone Moressa, 2015; 2016). Gli 
emigrati bangladesi quindi, sono più produttivi per il proprio Paese sia dell’industria degli abiti 
preconfezionati, sia del contributo delle principali economie industrializzate al mondo, costituendo, 
così, la prima industria del Paese la cui principale esportazione è quella della forza-lavoro.

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018

Note

[1] Sulle migrazioni femminili dal Bangladesh si veda il documentario prodotto dal Refugees and Migratory 
Movements Research Unit e Media Mix, Another Orizon: Female Labour Migration from Bangladesh, 
Rmmru, Dhaka, 2004.

[2] Si veda, a questo proposito, il documentario di Vittorio Moroni, Le ferie di Licu, Roma, 50N, Rai Cinema, 
2007.

[3] Si rimanda nuovamente al documentario di Vittorio Moroni.
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Recinzione del campo profughi a Manus (Australia)

L’Oceania dei rifugiati. Il limbo dell’attesa dei richiedenti asilo

di Valeria Dell’Orzo 

«La figura dello straniero non sta ferma, inquadrata in una categoria. La sua – e la nostra – eventuale 
staticità è un’illusione: coinciderebbe ancora una volta con il tentativo da parte del ‘noi’ di 
marginizzarlo, di ridurne l’essenzialità. La sua mobilità corrisponde del resto alla mobilità del ‘noi’; 
è anzi, la traduzione quasi visiva della continua modificabilità dei rapporti tra noi e gli altri. 
Difficilmente una società può continuare a tenere a lungo i propri stranieri in una categoria immobile 
di pura estraneità» (Remotti 2013: 100).

Quelle barricate, che ergiamo per separarci dall’altro, diventano insostenibili da entrambe le parti non 
appena il contatto si concretizza, come è fortunatamente inevitabile che sia, e finiscono col palesarsi 
come una mortificazione per quella stessa cultura che si pretende di preservare intonsa e cianotica.

Continuare a portare avanti delle politiche di esclusione sociale nel contesto di un’umanità diffusa e 
mobile, mostra sempre la pericolosità di un meccanismo di cieca difesa, di finta difesa poiché 
immotivata, che altro non è se non la strumentalizzazione binaria della realtà della migrazione e delle 
masse disorientate dall’incalzare propagandistico della paura, per racimolare consensi, stringere 
accordi economici, giustificare ammanchi, urlare slogan dalla grammatica distorta quanto i concetti 
che vi si spingono dentro, ma capaci di distrarre l’attenzione dalla mancanza di progetti e di proposte 
che dovrebbero invece orientare le scelte dei votanti.
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Il risultato sociale di questo continuo rinfocolare di tensioni si traduce nel terreno fertile della 
disperazione e della devianza, dell’alienarsi da quel mondo esterno che invece di mescolarsi e 
conoscere ha voluto segregare, esiliare, respingere entro zone di margine e estromissione sociale.

Il camminare dell’uomo, insito nella sua realtà filogenetica e storicamente strutturato secondo quelle 
rotte che nei secoli hanno popolato il globo e delineato i nostri tratti somatici e culturali, si scontra 
sempre più ferocemente con un senso ottuso della territorialità, generando grappoli di esuli 
abbarbicati lungo i confini e i fili spinati delle geografie ridisegnate da questo sesto continente umano 
in movimento.

La necessità di fuggire, la spinta che muove tante vite verso un salto nel buio, spaventoso e disperato, 
a fronte dell’impossibilità di portare avanti la propria esistenza, e quella dei propri figli, in un luogo 
che il disordine geopolitico ha reso invivibile e opprimente, questa aspirazione alla vita e ad un 
diverso destino viene umiliata e mortificata, nei Paesi di arrivo, dall’ottusa politica delle carte, dei 
numeri, dei cavilli giuridici. Così che il diritto alla esistenza e alla determinazione della propria sorte 
si trasforma nel riflesso politico e burocratico di un fastidio da arginare, di un problema da risolvere 
rimuovendolo dall’orizzonte della cronaca del presente e dallo sguardo della opinione pubblica.

Sui media si parla molto, spesso senza reale conoscenza dei fatti, dei fenomeni migratori che 
interessano la zona mediterranea: ogni giorno cifre e dati, il più delle volte non veritieri, 
approssimativi e faziosi, vengono elargiti come promemoria di una realtà che è comodo plasmare in 
problema. Ma la dimensione migratoria, storicamente legata all’uomo, è ben più ampia e solca acque 
e terre lontane, di cui si parla poco e nelle quali si articolano quelle stesse pratiche inumane alle quali 
siamo tristemente abituati. I centri italiani – ma non solo – in cui sospendiamo il tempo del vivere di 
uomini, donne e bambini ai quali non viene riconosciuto, sulla base di parametri e analisi fattuali 
incapaci di valutare la condizione personale di ciascuno, il diritto di rimanere, di transitare, di mettersi 
in salvo da condizioni tanto difficili da motivare i rischi più indicibili di migrazioni disperate, non 
differiscono molto dai centri che si trovano dall’altra parte del Mondo.

Geograficamente lontano e mediaticamente ovattato dalla distanza, anche il continente oceanico è 
coinvolto in quel movimento migratorio intorno al quale tanto si agitano le politiche europee. 
L’Australia, la potenza principale del continente, per economia e estensione, ha fatto di Christmas 
Island, della Micronesia e della Papua Nuova Guinea i suoi avamposti antimigratori. Le tre isole, la 
prima appartenente all’Australia, si trova a sud dell’Indonesia, circondata dai flutti dell’Oceano 
indiano, ha una superficie di 135 km² e una popolazione di circa 14 mila abitanti; la piccolissima 
Nauru, 13 mila abitanti in poco più di 21 km², circondata dall’Oceano Pacifico Meridionale e 
brutalmente aggredita dall’indiscriminata estrazione del fosfato solido, scoperto dagli inglesi alla fine 
del diciannovesimo secolo, che l’ha resa oggi un mucchio di terra arida e calcarea sperduta 
nell’oceano; e l’isola vulcanica di Manus, 2.100 km² in prevalenza coperti dalla giungla, al largo del 
Mare di Bismarck e affacciata sul Pacifico, sono divenute il luogo di uno straziante stallo, una 
sospensione della vita che da anni coinvolge centinaia di persone.

Saltata agli occhi dell’opinione pubblica, dopo anni di indifferente silenzio, l’ONU e altre 
organizzazioni mondiali di tutela hanno chiesto all’Australia e alla Papua Nuova Guinea di rivedere 
la loro condotta e rispettare i diritti umani, in specie quelli sanciti a livello internazionale in materia 
di richiesta dell’asilo politico, princìpi come è noto dalla Dichiarazione di Parigi del 1948 e dalla 
Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951. A seguito delle pressioni internazionali 
l’Australia ha dunque predisposto la ricollocazione [1] dei richiedenti asilo secondo quella che appare 
come una reclusione morbida, e il 31 Ottobre ha ufficialmente chiuso i centri detentivi dove erano 
stati reclusi. Il passaggio però alle altre strutture non è stato privo di contestazioni, di timori da parte 
dei rifugiati e di violenze da parte dei militari che hanno infine sgombrato e demolito i campi con la 
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forza, dopo aver interrotto acqua, luce e altre forme di doveroso sussidio come l’accesso all’acqua 
potabile, alle cure mediche e il rispetto di basilari norme igienico-sanitarie.

Un anno fa, a febbraio 2017, a molti richiedenti asilo sono state offerte, dal Dipartimento per 
l’immigrazione austra- liano, ingenti somme di denaro [2], ben superiori a quelle che 
convenzionalmente si associano ai rientri volontari, e accompagnate da pressioni e insistenze degli 
operatori, affinché le accettassero per far ritorno nei loro Paesi d’origine. Tutto questo nel disprezzo 
della garanzia della sicurezza umana, insita nel diritto di richiedere asilo politico, negando di fatto 
l’effettiva necessità che li ha spinti a tentare la fuga verso l’Australia. Quanto è accaduto, quanto sia 
costata l’attuazione di tale politica non risulta da alcuna dichiarazione del governo australiano, ma 
solo dalle testimonianze dei rifugiati e dalle stime effettuate da Save The Children e Unicef nel 2016 
e relative al triennio precedente.

L’offerta non è stata accolta dai rifugiati, a riprova dell’effettivo pericolo cui li esporrebbe un rientro 
in patria. Negli ultimi giorni alcuni richiedenti asilo, attualmente detenuti sull’isola di Manus, hanno 
ricevuto una lettera dal governo della Papua Nuova Guinea, nella quale viene loro comunicato che 
non vengono riconosciuti come rifugiati, verranno dunque condotti fuori dall’isola che attualmente li 
detiene ma, in un paradosso disarmante, non saranno riportati nei Paesi di origine a causa del rischio 
– quindi appurato e riconosciuto – che lì vengano perseguitati; ad altri richiedenti asilo è stata aperta 
la possibilità di un trasferimento e un’accoglienza negli Stati Uniti, i quali però escludono i curdi 
dalla lista di rifugiati ammessi entro i loro confini.

Behrouz Boochani è uno di loro. È un giornalista curdo, fuggito dalla Siria per salvarsi dalla 
repressione che aveva già coinvolto parte della sua redazione e finito intrappolato nelle maglie 
burocratiche dell’arida gestione utilitaristica dei fenomeni migratori, recluso senza colpa, lui come 
gli altri rifugiati richiedenti asilo respinti dall’Australia, su un’isola che annulla il tempo e esaspera 
la distanza con il mondo libero. Behrouz ha accettato di raccontarmi la sua storia, di parlarmi delle 
dinamiche interne al campo di reclusione, della visione da vicino di questa realtà di alienazione 
forzata, in un lungo scambio di messaggi, intervallati dal silenzio dei giorni di agitazioni e dalla 
difficoltà di accedere alla rete.

«The situation getting change after the government sent us out by force, we have been living in three new 
camps on the island. We still feel suffering because we feel we are in a limbo situation, it’s really hard to live 
in a place that you don’t know what will happen for you and when you get freedom. “War zone” was a word 
that I was using for those 23 days that we are under too much pressure to leave the prison camp and I think it’s 
better we use “limbo” for describe the new situation. There are many refugees on Manus that they are fathers 
and are have not been able to see their wives and childrens, it’s a big torture for a father to be separate with his 
children and wife».

Inizia così il racconto, con una rapida carrellata sulla condizione più recente, il passaggio tra i giorni 
della protesta in occasione dello svuotamento del campo di detenzione, la “zona di guerra”, e gli 
ultimi giorni, il “limbo”, come significativamente descrive questa nuova condizione, più agevole, ma 
non meno angosciante. Ricevo da lui notizie più chiare di quelle diffuse dal governo circa la 
provenienza dei vari rifugiati reclusi lì: solo uomini a Manus; donne, bambini e alcuni nuclei familiari 
sono invece bloccati a Nauru e a Christmas Island. Tra le difficoltà maggiori nel documentarsi sui 
centri detentivi per rifugiati, non solo nella lontana Oceania, c’è proprio la mancanza di informazioni 
attendibili, non taciute ma ridotte o enfatizzate per restringere il campo di azione degli osservatori 
esterni e le reazioni dell’opinione pubblica interna, mascherando la censura con una sbrigativa 
superficialità istituzionale: 

«The refugees on Manus have different ages, backgrounds and nationalities. There are people as young as 22 
or 23 years old and also old people in their 50 or 60. Most refugees are from the Middle Eastern counties like 
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Iran, Afghanistan, Iraq, Kurdistan. We have also people from Pakistan, Srilanka, Bangldesh, Rohingya people, 
and some from Sudan and Somalia.

Most refugees left their countries because of war, persecution and discrimination. They had well-founded fear 
of being persecuted in the countries they fled from. Their life were in grave danger and all came to Australia 
to seek asylum based on the refugee convention. They have had right to seek asylum and it’s worth-mentioning 
that Australia is a signatory to the 1951 refugee convention and has obligation to protect them.

The Australian government always spreads propaganda against us to image us as dangerous people to the 
Australians, because their political benefits are in this matter. It’s all about politics. We are not dangerous 
people, we are same as other people in Australia or other parts of the world. Also the Australian government 
always says that if we let the refugees in Manus and Nauru free, boats will start coming to Australia again. It’s 
completely untrue because the main reason for no boat arrivals is not to keep people on the islands, it’s because 
of the turn back policy which returns boats to the countries of departure started in 2013, they are spreading this 
kind of propaganda because and only because keeping us on the islands has political benefits for them.

Actually the refugees are very disappointed with the media, many journalists and media has been working on 
Manus refugees plight on pas five years but nothing change and that has impact on the refugees negatively. Its 
natural feeling because important thing for the refugees is that when they get freedom. Unfortunately the 
government did not change this policy even when sometimes is under too much pressure and always can 
survive and continue to this harsh policy on bas of propaganda. The media most of time are a part of the system 
and are following the government propaganda. The main stream media on Australia are silent and don’t try to 
publish the news in a way that the government change its policy. There is a systematic censorship about Manus 
and Nauru refugees plight».

Behrouz mi descrive quella “zona di guerra” accennata all’inizio, le cause e i giorni della rivolta, 
durante i quali alle violenze subìte si accompagnava la sospensione di luce, acqua potabile, servizi 
sanitari, e l’approvvigionamento delle derrate alimentari destinate ai rifugiati. Spiega i motivi del loro 
rifiuto di lasciare il campo, anche questo mediaticamente distorto nella paura di presunte ostilità e 
ritorsioni da parte della popolazione locale, esasperata, sì, ma non da una smania “sovranista” di 
respingere chi non fa parte della loro comunità, una comunità già multietnica, figlia delle 
dominazioni, del colonialismo e dello sfruttamento del territorio, ma in maniera ben più pratica 
esacerbata dalle difficoltà oggettive causate dalla presenza di affollati campi detentivi privi, entro 
l’angusto perimetro abitabile e coltivabile dell’isola, di adeguate condizioni quali una rete fognaria e 
servizi igienico-sanitari che garantiscano la sicurezza di tutti e la salubrità dei raccolti:

«We were under too much pressure for long time to leave the prison but we were refusing. We started a big 
and remarkable resistance after 23 October and could stay there for 23 days. We were reusing because we 
wanted that the world hear our voice and we were struggling to get freedom but I think there is some 
misunderstanding. The media or people who are following our issue think we were refusing to come out 
because of safety or the new camps were not ready. It’s not true because our resistance was to get freedom. 
We have been so tired from being in prison but the Australian government insist to keep us in an indefinite 
detention.

These days we are living in three different prison camps that are close to local community. East Lorengau 
camp is better prison camp but other places Hillside and Westhouse are not ready yet and people are living in 
a bad situation. About 140 people are living in Hillside House and all of them got negative refugee status in a 
very unfair process. They are under too much pressure to go back to their countries. Also we have some hygiene 
problems and there are not enough hygiene facilities. Hillside and Westhouse are very crowded and its make 
the situation harder. Also we have problem with some landowners. The landowners are very angry at Australia 
and Papua New Guinea governments and are thinking that the government does not treat them fairly. They 
blocked the prison camps gates several times and we were living in an unsafe situation.
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The Manusian local people are very kind people and are welcoming refugees but its not mean they are agree 
with accepting the refugees in their small community. We have had so many bad experiences in relationship 
together that the main reason is because of Australian government. The government created fear between both 
community and makes the situation scary. Manusian people are angry at Australia because they don’t respect 
their culture and are treating them on base of colonial thinking. The Manusian population is small with a tribal 
cultural system, their society does not have this capacity to accept the refugees. There are only 30000 people 
and we are 700 people, it’s like that you released 50000 people in a city with 200000 population, what will 
happen? I mean its impossible to settle 700 refugees in Manus. Also the new camps are located very close to 
their villages and it makes problem. The Manusian people are victim as much as the refugees. They did several 
protest during that time we were refusing to come out because they are absolutely against sending people to 
their small community».

Lo scambio di messaggi continua, Behrouz descrive il processo attraverso il quale, a seguito delle 
pressioni dell’ONU, è stato attribuito o negato lo status di rifugiati, interviste, o forse è meglio 
definirli interrogatori, veloci, pressanti, effettuati dopo lunghe e estenuanti attese trascorse in quella 
sospensione alienante che il campo di detenzione rappresenta, alcuni dei rifugiati hanno così visto 
negata la loro richiesta di aiuto, hanno visto vanificarsi tutti i rischi e i patimenti che un percorso di 
migrazione, di fuga, comporta:

«Most of people on Manus recognized as refugee but there are about 130 people, that got negative status and 
right now are under too much pressure to go back to their countries.

These people have processed in an unfair way because they processed them while they were under too much 
pressure. They were not in a normal situation because of too much stress and trauma. Also many of them 
refused to give case to Papua New Guinea and actually the system is punishing them by giving them negative 
status. How they are saying they are not real refugee despite they did not process them? The government 
instead to put pressure on them give them a chance to be a part of American process, It’s their rights to start a 
new life after near five years suffering.

It seems America is taking refugee according their nationality. They accepted about 80 people until now that 
are from Afghanistan, Pakistan, Rohingya, but did not take any Kurd yet. We don’t know will they accept 
Kurds or not. We should wait.

I hope that America be serious with the deal and take all of the refugees from the island out. Unfortunately, 
the deal is working so slow and we don’t know when they will send people to America».

La conversazione continua approfondendo un altro drammatico aspetto di questi campi detentivi: la 
penuria di cure mediche e la mancanza di sostegno psicologico e cure psichiatriche di cui alcuni 
rifugiati, traumatizzati, esasperati dalla reclusione, dalla negazione dei loro diritti, terrorizzati da 
viaggi disperati e dagli orrori dai quali sono fuggiti, avrebbero bisogno e per i quali dovrebbe essere 
garantito come elementare diritto. «I detenuti sono generalmente assai inclini al suicidio» – 
dimostrano le argomentazioni di Durkheim (2008: 409) – è evidente quanto la detenzione in assenza 
di una colpa da espiare sia maggiormente alienante, snervante e mortificante, e quindi quanto più 
attente dovrebbero essere le prestazioni sanitarie di sostegno, qualora si intendesse fattivamente 
garantire l’immunità dei rifugiati dei campi:

«Many people have been damaged physically but the main health issue is the refugees who are with 
psychological issues. IHMS [3] company has been putting the refugees through a fake medical treatment and 
has a big role to create problem. Many refugees are use to use psychological tablets. These kind of refugees 
have a big problem now because after they closed the old prison all the psychologies left Manus and now there 
is not psychological facilities on Manus. They left people without providing medical treatment.
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Until now six people died on Manus, in other words they have been killed by the system. Hamid Khazaie was 
one of them who died because of medical neglect. Hamid had a small infection on his leg for a long time but 
the company IHMS who has duty to provide medical treatment did not care about him and finally he died. He 
was on a very critical situation and needed emergency medical treatment, but the system did not care and when 
they sent him to Australia that he already was died. There are enough documents about his death. The 
documents obviously shows how they put him on a situation to died. After Hamid died three more refugees 
died under IHMS care, one of them was died in a way that Hamid died, and others died because of 
psychological issues and they did suicide.

Until now six people died under this policy and many people have been damaged physically and mentally. I 
think if we only think about this, we can understand how they have been treating us in Manus. They have been 
putting refugees through a systematic torture. The system established to humiliate people and take the refugees 
identity».

 L’attività giornalistica di Behrouz Boochani, motivo della repressione dalla quale si è salvato 
lasciando il suo Paese, non si è mai interrotta e ha invece contribuito a garantire anche agli altri 
detenuti la possibilità di comunicare col mondo esterno; ha continuato a divulgare notizie dall’isola 
di Manus, a raccontare ai suoi colleghi e agli osservatori internazionali la quotidianità del campo di 
detenzione per immigrati.

«Considerare gli altri alla stregua di ‘problemi di sicurezza’ ci porta a cancellarne il “volto” (…) Interdire quel 
volto in quanto forza (non armata e non coercitiva) che evoca o risveglia l’impulso morale rappresenta il fulcro 
di ciò che chiamiamo “deumanizzazione”. (…) Privato di un “volto” di rilevanza etica perché considerato una 
minaccia alla sicurezza e quindi sfrattato dall’universo degli obblighi morali, – il prigioniero diventa – un 
legittimo oggetto delle “misure di sicurezza”, dichiarate per definizione eticamente indifferenti o neutre» 
(Bauman 2014: 63).

È per dare questo volto non deumanizzato ma carico di rilevanza etica, a sé e ai suoi compagni, che 
Behrouz ha fatto il possibile per mantenere alta l’attenzione sulla realtà che si vive in questa lontana 
realtà geografica e questo, pur esponendolo a controlli e intimidazioni, gli ha garantito una pallida 
tutela da violenze peggiori e da una più decisa censura. In questi anni Behrouz si è fatto carico del 
dovere di cronaca in una condizione di evidente rischio ma, più riusciva a comunicare con il resto del 
mondo meno si rendeva possibile per le istituzioni zittirlo senza che questo scatenasse allarme e 
indignazione pubblica [4] e riduceva la possibilità che il governo abbandonasse del tutto, in uno stallo 
senza tempo, degli esuli giunti sulle coste, o nelle acque, australiane in cerca di un doveroso aiuto:

«I always say that I no have choice but fighting against this system and I feel it’s my mission and duty as a 
writer and journalist to tell what is happening on this island. It’s really hard to work here because I have been 
a prisoner too and are suffering like other refugees around me. I working all day and doing some different 
works.

I think it’s my duty to write about this prison camp on Manus and also Nauru. Also it’s very important for me 
that people around the world know about these camps and I’m working a way to break this cruel policy, 
definitely many people in Australia and in Manus are working together. Most of the refugees think it’s very 
important that people around the world know about us.

I made a movie “Chauka please tell us the time” with my co-director Arash Kamami Sarvestani who is living 
on Netherland. The movie had a global attention and we attended London Film Festival, Göteborg Film festival 
on Sweden, Scotland, a festival on Berlin, Sydney film festival and other Festivals on cities on Australia. Also 
I just finished my first book that will be on Market on May with publisher Mackmilan (Picador) that I hope 
many people read it. I’m working on another book now. I did not have time to work on writing poem but I 
published some of them on Australia. All of them are important but I think my novel and the movie are much 
important to record history of this prison.
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I work with so many different people, journalists, human rights defenders by doing interview or helping them 
to write. Also I am active on social media and am using twitter and Facebook as a personal media. Also I am 
working on my new book.

On the first months I could smuggled a phone in. The local people helped me and I could have access to phone. 
After three years that I had to hid my phone, Papua New Guinea Supreme Court ordered that keeping innocent 
people in prison is illegal, we could have access to phone. We the refugees have access to phone now.

Internet was extremely slow when we were on the old prison camp but the internet getting better on past few 
months. The internet on the new prison camps is much better. It was really hard to work through that internet. 
Even I had problem to send a simple photo or sometimes I had to wait to send a text for long time. I had to 
stay awake at night to work because during the day was extremely bad. It’s hard to describe how I was angry 
most of time because I could not communicate well with journalists and human rights defenders.

Authorities several times attacked my room to take my phone. Once they could take it and asked me many 
questions about using phone and it was an investigation. They several times searched my room but could not 
find my phone. I had to smuggled a phone again. Also during our protest, they attacked the prison camp and 
arrested mr for four and five hours. They pulled my hair, broke my sunglasses, talked with me so bad, and 
threatened me. It was really a hard time».

Si rivolge agli australiani, Behrouz, nella speranza che ogni pubblicazione possa contribuire a dare 
visibilità alla condizione dei rifugiati di Manus Islan, che possa fungere da dialogo con quelle persone 
che un’ottusa burocrazia ha reso inavvicinabili. «La vista – che l’isolamento preclude – colma la 
distanza (…) Vedere è la via necessaria per giungere al riconoscimento (…) – se l’uomo – si ritrova 
cieco (…), se non sa leggere l’oscurità con una sensorialità allargata, si trova immerso in un abisso 
di significazione e ridotto all’impotenza» (Le Breton 2014: 45-49). L’impegno di Behrouz è volto, 
da anni, proprio a rendere visibile e distinguibile quella realtà che è stata tanto allontanata dallo 
sguardo dell’opinione pubblica locale:

«I have this message that your government is doing is violating human rights under your name. We don’t want 
to come to your country just let us go to other countries and finish keeping us as hostage. We don’t want 
anything from Australia only let us go»;

e si rivolge anche alla comunità internazionale, troppe volte affetta da una sorda cecità verso tutto ciò 
che sembra non riguardarla direttamente, stretta tra i pregiudizi politicizzati e le campagne mediatiche 
stordenti, abbrutita e culturalmente, umanamente, inaridita:

«My message for the international community is that don’t follow those governments who are taking freedom 
because of some political excuses like national security. The populist politicians are destroying our world, we 
are people everywhere and we should trust in each other».

Solo alla fine Behrouz mi parla di sé e della sua storia, dell’inizio della sua fuga e del viaggio che lo 
ha portato a Manus, il flusso con cui ha descritto tutto il resto si arresta in parte; l’esasperazione 
condivisa, l’impegno etico e sociale, la lotta condotta attraverso la scrittura costante e diretta, lasciano 
il posto a un dolore sordo, a quel misto di paura e tenacia incise nel suo vissuto, a quella profonda 
dignità del singolo dalla quale le istituzioni dovrebbero prendere spunto per una gestione più umana 
dei fenomeni migratori, degli esodi, delle accoglienze, e della possibilità di spostarsi, insita nell’uomo 
da sempre, e da sempre fonte di sviluppo e arricchimento culturale:

«I left Iran because of my journalistic activities, I used to work for a magazine called Werya, which had been 
established to keep Kurdish culture alive, but unfortunately the Iranian government forces attacked our office 
and arrested some of my colleagues and after that I was in serious trouble. I had no way but to leave Iran.
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An interesting and contradictory matter here is that I left Iran because I was due to be imprisoned for keeping 
Kurdish culture alive, but Australian government has incarcerated me in a remote prison with no reason.

I left Iran in May 2013 and went to Indonesia, I was there for about four months and then started my journey 
to Australia by boat. Actually, I had two journeys to Australia, first time, our boat broke up after about 48 
hours and we sunk. I had to swim for about 30 meters and finally could reach a piece of wood. I was there until 
some fishermen took me from the water, then Indonesian police put me in jail and I managed to escape. I 
started the second journey after about two weeks but this time our boat got lost for about a week. Finally, a 
British ship found us and took us to an Australian Navy. We arrived on Christmas Island, which belongs to 
Australia, on 23 July. I was there for about a month and then they exiled me by force to Manus Island on 27 
August 2013.

I am here for nearly five years».

Ringrazio Behrouz Boochani, per il tempo e la gentilezza che ha rivolto a me e a chi avrà letto le sue 
parole, nella speranza che lo strazio ingiusto di questa sospensione si trasformi presto per lui, e per 
tutti i rifugiati, nell’inizio di un nuova, libera, vita.

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018

Note

[1]  Provvedimento successivo e non retroattivo rispetto all’accordo di cooperazione da 35 milioni di dollari, 
siglato nel 2014e riformulato nel 2015, con la Cambogia, alla quale spettava il ricollocamento dei migranti 
presenti a Nauru, L’isola più controversa per la presenza dei bambini. Oltre mille dei rifugiati presenti sull’isola 
sono già stati portati via e non è possibile seguirne le tracce.

[2]  https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-australia-refugees-exclusiv/exclusive-australia-increases-
pressure-cash-offers-for-png-asylum-seekers-to-return-home-idUSKBN15T317

[3] L’International Health and Medical Services, sussidiaria dell’International SOS, è preposta a fornire le 
primarie cure mediche e psicologiche a coloro che si trovano nei centri detentivi per immigrati australiani, 
secondo il contratto siglato con il Dipartimento di Immigrazione e della protezione delle frontiere.

[4]  Attutiti dalla poca diffusione mediatica, è importante sottolineare come, una volta divenute di pubblico 
dominio le modalità di gestione del fenomeno migratorio, le condizioni di vita dei migranti, e gli accordi 
milionari che prevedevano il ricollocamento all’estero dei rifugiati ma non la verifica delle loro condizioni di 
vita nel Paese ospitante, molti australiani hanno messo in atto cortei e manifestazioni a favore dei rifugiati, 
richiedendone l’accoglienza nel loro Stato e il rispetto dei diritti umani, in vari modi negati entro i campi di 
reclusione preposti a riceverli.
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Profughi in cammino (ph. Kevin Frayer)

Migrazioni, sciacallaggio e fascismi

di Piero Di Giorgi

La globalizzazione neoliberista ha prodotto disuguaglianze oscene, guerre e terrorismo, che hanno 
messo in mobilità milioni di persone. Una sarabanda tragica ruota intorno ai migranti che continuano 
ad arrivare sulle nostre coste per sfuggire a guerre e terrorismo, torture e fame, a regimi autoritari e 
oppressivi. Attraversano diversi gironi infernali, quello dei sodomiti, degli stupratori, dei torturatori, 
dei rapinatori e degli schiavisti, attraversando regioni dell’Africa, dove i diritti umani sono cancellati, 
dove non si applicano né leggi interne né internazionali e le bande criminali dei trafficanti di uomini 
restano impunite. Poi, ammassati come merci su barconi malsicuri o su gommoni in numero 
sproporzionato, molti di loro, uomini, donne e bambini muoiono affogati. Coloro che riescono a 
mettere piede sul territorio italiano dopo questo periglioso viaggio della speranza, stremati, sfiniti, 
spogliati di tutto, in primo luogo della dignità, pensano di essere usciti dall’inferno, di trovare 
accoglienza e misericordia e non pensano neanche lontanamente che li aspetta un nuovo girone, una 
lunga trafila, un’accozzaglia di burocrazia, di mascalzoni che lucrano sulla loro pelle, notti 
all’addiaccio, nuove violenze e ripetute esclusioni.

Inoltre, le iniquità spaventose e l’ingiustizia sociale hanno fatto precipitare la parte più marginale 
della società nella povertà e il 70% degli italiani ha il timore di precipitarvi. Ciò genera insicurezza e 
rabbia e viene identificata la causa nell’immigrazione. Le destre, come iene e sciacalli, alimentano le 
paure e insicurezze già sotto traccia per la crisi economica e per la rottura del patto sociale, portano 
allo scoperto le pulsioni peggiori del popolo, iniettano odio e rancore, attivano pulsioni xenofobe, 
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razziste e ammiccano alle forze neofasciste. Gli esiti sono una guerra tra poveri e il manifestarsi di 
tentazioni nazionaliste e autoritarie. C’è anche, nel terzo millennio, chi parla ancora di “razza bianca”.

Questo clima non solo può degenerare in violenza (vedi caso Macerata ma ci sono stati altri casi 
prima) ma incoraggia, rianima e fa alzare la cresta a fascistelli e nazischini di ogni risma, che, insieme 
al proliferare di logge massoniche segrete, molte delle quali collegate e in affari con le mafie, 
costituiscono una miscela esplosiva di liaisons dangereux.

Dico subito che ciò è potuto accadere perché le politiche dell’immigrazione sono fallite e, tranne per 
alcuni casi, il processo d’integrazione non c’e stato. Sono oltre trent’anni che il fenomeno è iniziato. 
In un convegno regionale sull’immigrazione del 1995, dicevo che c’era bisogno di mettere in campo 
nuove parità e nuove differenze e che ciò significava convivere, comunicare e confrontarsi per inserire 
gli immigrati nella scuola, nella formazione e nel lavoro e denunciavo già allora un senso di 
appartenenza provincialistico e un diffuso pregiudizio che, se non prevenuto e sconfitto, poteva 
diventare socialmente pericoloso e poteva sfociare in atteggiamenti di intolleranza e anche di 
violenza. Ed è quello che sta avvenendo.

Aggiungo che la progressiva virata oligarchica e autoritaria della politica fino alla personalizzazione 
(un uomo solo al comando), col rischio che le post-democrazie si trasformino in Stati totalitari, in 
concomitanza all’evaporazione della sinistra, che ha perso il contatto con il territorio, con i vari 
quartieri, oggi spesso presidiati dai gruppi neofascisti, hanno fatto crescere l’impotenza, che si traduce 
in rabbia, di gran parte degli esclusi e degli ultimi.

Ascoltando i rappresentanti delle diverse forze politiche, si avverte una pericolosa sottovalutazione, 
sia dei fenomeni di razzismo sia della crescita delle sigle neofasciste. Anzi appaiono rassicuranti e ne 
sminuiscono la portata. È un errore. Parafrasando Marx, uno spettro s’aggira per l’Europa, lo spettro 
del fascismo. Studi recenti hanno messo in luce  le paure e le insicurezze determinate in gran parte 
dalla crescita delle disuguaglianze, dalla disoccupazione, in particolare giovanile, dalla paura della 
povertà che ha colpito soprattutto i ceti medi e i pensionati, che si sono visti dimezzare il loro reddito, 
senza che se ne siano accorti i partiti, che ancora si dichiarano di sinistra, e i sindacati, che hanno 
abdicato al ruolo per il quale erano nati e cioè la difesa dei diritti degli ultimi e dei più deboli. In 
particolare, un’interessante ricerca del Nazional Bureau of Economic Research ha rilevato un nesso 
tra l’ascesa del nazismo in Germania tra gli anni ’30-’32 a seguito delle politiche di austerità messe 
in atto in quegli anni, che hanno colpito protezioni sociali importanti come la sanità e l’educazione, 
e ciò che è successo a partire dalla crisi della fine del 2007 con le politiche di austerity e la 
concomitante crescita delle destre xenofobe e razziste in Europa. 

È vero che il neofascismo, sotto smentite spoglie, è esistito da sempre anche dopo la nuova 
Costituzione repubblicana, prima con il Movimento sociale italiano (MSI) che raggiunse fino al 
10%  e fino alla svolta di Fiuggi operata da Gianfranco Fini, così come diversi gruppi neofascisti 
esistevano durante il ’68-69  e implicati anche nella stagione delle stragi, da piazza Fontana del 1969, 
alla strage di Piazza della Loggia e dell’Italicus del 1974 e a quella della stazione di Bologna del 
1980, per citare le più eclatanti e sanguinose.

Ma è anche vero che da alcuni anni i gruppi e movimenti xenofobi e razzisti di cui molti con 
connotazioni apertamente fasciste sono aumentati di circa il 20%. La galassia neofascista comprende 
decine di gruppi, di cui Forza nuova, Casa Pound, Azione frontale, Lealtà e azione, Fronte veneto 
Skinhead, A noi, Semper fidelis, Fascisti del terzo millennio, Fieri di essere fascisti, Rivoluzione 
fascista, sono soltanto una parte e sembrano che contino qualche decina di migliaia di aderenti  e 
alcuni di essi sono anche presenti nelle liste elettorali per le elezioni del 4 marzo. Se si guarda anche 
all’Europa, all’inizio del XXI secolo, si può dire che il mondo è infettato da sovranismi e autoritarismi 
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e non a caso si parla anche di orbanizzazione dell’Europa, termine derivato da nome del Presidente 
ungherese. Se non è sempre vero che il razzista è anche fascista, è certamente vero che il fascista è 
anche razzista.

Ecco perché è un errore la sottovalutazione fatta da diversi esponenti dei partiti, ormai autoreferenziali 
e staccati dai bisogni reali delle persone. Quel che occorre, a mio modesto avviso, non è soltanto fare 
semplici dichiarazioni di circostanza da parte dei professionisti della politica ma occorre andare al 
nocciolo del problema e cioè ai nodi strutturali e intrigati che sono all’origine dell’estrema destra 
neofascista in tutta l’Europa. Si tratta di risalire alla radice del male per sradicarlo, entrare tra le 
pieghe e le piaghe del problema e non limitarsi a roboanti e illusorie promesse che possono aggravare 
irrimediabilmente la malattia. Andare alla radice del male significa, invece, assumersi 
responsabilmente, da parte di coloro che si candidano a governare, il compito di ridurre le 
disuguaglianze. E ciò si fa, al di là dello slogan generale dei professionisti della politica e dei 
giornalisti, che occupano tutti i giorni la televisione e che ripetono ossessivamente che “la coperta è 
corta, da dove si prendono i soldi”, se c’è la volontà politica. Se i soldi si trovano per le banche, per 
gli F35 e per pagare retribuzioni faraoniche a personaggi della televisione o a manager pur quando 
indebitano e mettono a rischio le aziende pubbliche, si possono trovare per dare un futuro ai giovani, 
per salvare milioni di famiglie dalla povertà, per sollevare il ceto medio proletarizzato e i pensionati 
impoveriti dalla cattiva gestione del trapasso dalla lira all’euro. I soldi si trovano con la volontà reale 
e la decisione di combattere l’evasione e la corruzione, di eliminare gli sprechi, di attuare finalmente 
l’articolo 53 della Costituzione sulla progressività delle imposte, di ridistribuire il reddito anche 
attraverso una imposta progressiva sul reddito, sulla ricchezza accumulata e sulle successioni oltre 
una certa cifra. È ciò che dovrebbe fare l’Europa con una politica fiscale comune. 

Fin qui ho parlato dei fattori economici e delle profonde disuguaglianze come cause di paure, 
insicurezza e conseguente rabbia, cavalcata dalle sirene leghiste e dall’arcipelago delle destre 
neofasciste. Resta il fatto, tuttavia, che sembra surreale, inverosimile che si sia potuta perdere la 
memoria degli orrori del nazi-fascismo, a partire dalle leggi razziali, e poi dalla guerra con i suoi 
nefasti e devastanti epigoni. È vero, come ha scritto Gianbattista Vico, che vi sono corsi e ricorsi 
storici e che Karl Marx ha detto che la storia spesso si ripete, magari una volta come farsa e un’altra 
come tragedia. Nel nostro caso, il rischio è che si possa ripetere ancora una volta un’immane tragedia 
e magari sempre sulle onde della banalità del male (Hanna Arendt).

Ma è vero anche che ciò sta succedendo perché è mancato l’antidoto, o meglio gli anticorpi a rendere 
inattaccabile quella parte della popolazione che è stata contagiata dal virus della propaganda razzista 
e neofascista. E quell’indebolimento immunitario deriva dalla ignoranza della storia e della scienza, 
che porta perfino al negazionismo degli orrori nazifascisti, nonostante la documentazione fotografica 
e filmica dei russi, che furono i primi a entrare ad Auschwitz e a riprendere gli orrori di quel campo 
di sterminio e nonostante le tantissime testimonianze dei superstiti..Coloro che indulgono al fascismo, 
gli accoliti dei gruppi dichiaratamente neofascisti o nazi-fascisti e quella parte di popolo che si lascia 
incantare dalla loro propaganda farebbero bene a leggere, per quanto riguarda le migrazioni, qualche 
libro di storia, anche elementare, per capire che la storia è una storia di migrazioni a cominciare dai 
nostri primi progenitori. Che continenti interi sono abitati da migranti europei, come l’Australia o 
tutta l’America del nord e del sud. Scoprirebbero anche che tutti i pregiudizi che loro manifestano 
con le parole e coi fatti venivano praticati verso i nostri migranti negli Stati Uniti, come documenta 
anche il Museo nazionale dell’immigrazione di Liberty Island, dove svetta la Statua della libertà, 
raffigurante una donna che indossa una toga rossa e tiene nella mano destra una fiaccola, simbolo del 
fuoco della libertà. Gli italiani venivano spogliati, visitati e, coloro che dovevano sottoporsi ad altri 
controlli, segnati con il gesso sulla spalla. Tutti venivano messi in quarantena.  Non mancavano le 
scritte del tipo “non si affittano case agli italiani” e la stessa cosa avveniva per i nostri migranti in 
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Germania, in Svizzera e perfino per i cittadini italiani del sud che andavano al nord. Forse 
bisognerebbe istituire una giornata della memoria anche per l’emigrazione italiana.

La scuola, oltre alla storia più vicina a noi, dovrebbe dare più spazio anche alla scienza e soprattutto 
dovrebbe essere obbligatoria almeno fino al diploma ma anche capace di non determinare drop-out. 
In tal modo, ciascuno apprenderebbe che le razze non esistono. La parola razza, deriva dal termine 
francese haraz, con cui s’indicava un allevamento di cavalli meglio dotati. Da qui la traslazione in 
ambito umano per significare la superiorità biologica di una razza sull’altra, in particolare della razza 
bianca. Le conoscenze biologiche e quelle più recenti della genetica hanno dimostrato che il razzismo 
non ha alcun fondamento scientifico. Lo studio dei polimorfismi genetici ha messo in luce che il 
polimorfismo dei principali gruppi sanguigni A, B, AB, 0, che forniscono l’informazione genetica 
per il gruppo sanguigno di ogni individuo sono sempre nella stessa sequenza sia nelle popolazioni 
europee che in quelle extraeuropee. Il gruppo “0” è sempre il più comune seguito da “A”, “B”, AB”. 
Per quanto riguarda il polimorfismo delle proteine e degli enzimi, è stato visto che la probabilità che 
due individui siano geneticamente uguali è di otto su cento bilioni. In altri termini, la specie umana è 
caratterizzata da una grande variabilità genetica e all’interno di una stessa popolazione si riscontra 
una maggiore variabilità genetica di quanto sia presente in popolazioni diverse. E questa variabilità 
genetica, tra l’altro, è molto importante anzi la conditio sine qua non per la sopravvivenza della 
specie. Una specie è anzi in pericolo quando si restringe la variabilità genetica. Infine, oggi sappiamo 
che tutti gli esseri umani sono fatti della stessa sostanza chimica, organizzata in molecole e gestite da 
un codice genetico universale. Nessun gruppo umano possiede in esclusiva un carattere o un 
complesso di caratteri. Anzi, può capitare che, nelle trasfusioni possiamo ricevere il sangue da 
individui fisicamente molto diversi da noi piuttosto che dai nostri familiari. Anche a livello 
psicologico, le ricerche hanno mostrato che le strategie cognitive per comprendere il mondo intorno 
a noi sono uguali in qualsiasi parte del mondo.

Da ciò si evince che non esistono le razze ma che esiste un’unica razza umana, come ha scritto Albert 
Einstein, o meglio un’unica specie umana. Esistono soltanto differenze culturali e i pregiudizi si 
possono prevenire favorendo i contatti, gli scambi e le informazioni. D’altronde, i ricchi lo sanno 
bene e non c’è alcuna discriminazione tra ricco nero e bianco, la discriminazione è tra i neri poveri e 
i bianchi poveri. Senza una rifondazione della scuola, in cui si coniughi educazione e democrazia non 
si esce dalla crisi sociale e di valori. Non si ferma il virus del neofascismo senza un vaccino di 
educazione e di pratica democratica.

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018

 _______________________________________________________________________________________

Piero Di Giorgi, già docente presso la Facoltà di Psicologia di Roma “La Sapienza” e di Palermo, psicologo 
e avvocato, già redattore del Manifesto, fondatore dell’Agenzia di stampa Adista, ha diretto diverse riviste e 
scritto molti saggi. Tra i più recenti: Persona, globalizzazione e democrazia partecipativa (F. Angeli, Milano 
2004); Dalle oligarchie alla democrazia partecipata (Sellerio, Palermo 2009); Il ’68 dei cristiani: Il Vaticano 
II e le due Chiese (Luiss University, Roma 2008), Il codice del cosmo e la sfinge della mente (2014).

________________________________________________________________________________

 

 

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



131

San Gerolamo, Caravaggio, 1605

Intorno a Sorella Morte

di Johnny Dotti [*]

Il tema è molto impegnativo, molto affascinante e mi viene da dire anche molto pericoloso. Proverò 
ad affrontarlo così: con una premessa di metodo, una divisione in alcuni piccoli capitoli che sono la 
morte come luogo, la morte come relazione, la morte come simbolo e la morte come esperienza, 
infine una conclusione generale.

La premessa ovvia è che sono un essere mortale come voi. Quindi, essendo molto coinvolto nel tema 
credo sia possibile affrontarlo soltanto in maniera tangenziale, come è tangenziale tra l’altro 
l’esperienza, l’esistenza è contingente. Esistere vuol dire passare molto vicino a qualcosa. Quindi 
provo in qualche modo a fare una piccola riflessione comune sul cosa vuol dire passare vicino ad un 
tema così potente come quello della morte.

È difficile parlare della morte perché parlare della morte è come parlare dell’amore. Un conto è 
parlarlo, un conto è viverlo. Nessuna parola è in grado di dare fino in fondo il senso e il significato 
che poi ha nella nostra vita questa dimensione. Probabilmente non so chi di voi ha già fatto 
indirettamente l’esperienza della morte, perché gli è morto il papà, la mamma, un fratello, una sorella 
o un amico; oppure viceversa, da un punto di vista pregiudizialmente positivo, chi di voi ha fatto 
l’esperienza dell’innamorarsi, del provare una passione profonda per qualcuno o per qualcosa. 
Insomma, credo che si possa intuire, se fate riferimento a queste cose che avete vissuto, quanto sia 
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devastante o dirompente (oppure usate l’aggettivo che preferite) questo tipo di esperienza. Per cui le 
parole vocali riescono a dare solo una dimensione limitata del dirompere di questa parola interiore 
che è molto più forte, che ci fanno fare questo tipo di esperienza. «Forte come la morte è l’amore» si 
dice nel Cantico dei Cantici, vuol dire che c’è una vicinanza forte tra i due temi.  Un altro grande 
personaggio che resta sempre vicino almeno a me come riferimento di comportamenti, cioè San 
Francesco, la chiamava “Sorella Morte” è ’esperienza di sangue quella della morte.

Proviamo a balbettare qualcosa sulla morte. Il primo tema per provare ad accompagnarci ad incontrare 
e a passare attraverso la morte – tra l’altro è molto bello immaginare che quando lo faremo noi non 
ci saremo più in queste vesti, per dire come è dirompente – è quello della morte come luogo.

La morte come luogo

Qual è il luogo della morte? Qual è lo spazio proprio della morte? Penso che lo spazio proprio della 
morte sia il silenzio. Un saggio avvicinarsi alla morte comprende una sana consapevolezza e 
un’esperienza reale del silenzio. Perché il silenzio è non solo la grande cosa che succede quando la 
morte arriva ma è anche l’utero della morte e della vita, è il principio da cui nascono e tornano le cose 
nella loro estensione cosmica mi viene da dire, ma anche nella loro dimensione quotidiana. Ci sono 
tante morti quotidiane che possono essere frutto di vita, cioè possono portare vita, o possono a loro 
volta generare disperante vacuità. In entrambi i casi il silenzio è il luogo in cui esprimono questi 
passaggi mortali della vita. Quindi l’esperienza del silenzio è un’esperienza importante per prepararsi 
ad un incontro con la morte, quella degli altri, quella delle cose, quella della natura e alla fine la 
nostra. Tra l’altro ricordo che è solo il silenzio che fa e dà spazio alla parola che trasforma, altrimenti 
abbiamo dei termini, abbiamo informazioni più o meno significative, non abbiamo parole che 
trasformano relazioni. C’è un legame molto stretto tra il silenzio e la morte, tra il silenzio, la morte e 
la vita. È come se il luogo della morte, che è appunto il silenzio, fosse una sorta di porta, il silenzio è 
una porta, è un luogo non luogo.

Il secondo gradino, l’affrontiamo un po’ come facevano i medievali o come fanno i buddisti (tra 
l’altro Il libro tibetano dei morti è un libro di meditazione per i vivi che accompagna l’esperienza 
della morte; ma molti testi e scritti cristiani medievali e rinascimentali fanno del prendere coscienza 
dell’esperienza della morte un’esperienza che va fatta fin da vivi), è quello della morte come 
relazione.

La morte come relazione

Noi viviamo la morte come relazione nella misura in cui la morte significa abbandono. L’abbandono 
è un’esperienza di relazione mancata, che non c’è più o che si trasforma. Il lasciare e l’essere lasciati, 
provare la solitudine, lasciar soli e sentirsi soli. Però se proviamo a guardarla da un altro punto di 
vista, non solo quello che costa in negativo, l’abbandono è la condizione del ritrovarsi, o del trovare. 
Non si trova nulla se non si abbandona qualcosa; bisogna sempre lasciare qualcosa per trovare 
qualcosa. Dobbiamo essere lasciati per poter essere trovati. Se la guardiamo dal punto di vista fisico, 
occorre svuotare la tazza affinché venga riempita da qualcosa d’altro. Allora, così come prima ho 
accennato al silenzio, anche la solitudine e l’abbandono fanno molta paura, mentre sia il silenzio che 
la solitudine/abbandono sono due dimensioni fondamentali appunto della morte e quindi della vita, 
potremmo dire dal punto di vista filosofico dell’essere. Non ci si compie e non ci si realizza se non si 
passa dal silenzio e se non si passa dalla solitudine. Queste sono due esperienze importanti per avere 
un approccio con la morte che non sia solo devastante o che non scateni solo la paura e quindi alla 
fine la fuga.
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Allora la morte come silenzio, come porta, come luogo per cui possa nascere, rinascere la parola; la 
morte come relazione, abbandono e solitudine per cui possa nascere la ricerca. Nella premessa ho 
fatto riferimento all’amore, perché sia il silenzio che l’abbandono sono due dimensioni fondamentali 
anche nella dinamica dell’amore.

La morte come simbolo 

Forse qui vale un po’ la pena recuperare l’etimologia. Il simbolo non è il significato. Il significato 
abita il simbolo ma non ne esaurisce la portata. Il significato ha una sua natura razionale anche se non 
strettamente logica, ma è riconducibile alla razionalità. Il simbolo, pur non perdendo in 
ragionevolezza, si riconduce a dimensioni mitiche. È la parola del mito il simbolo, così come il rito è 
l’azione del mito.

Perché la morte come simbolo? Perché nella misura in cui la morte è trasformazione, al di là delle 
dimensioni religiose in cui si possa raccontare questa vicenda, se usiamo anche la religione scientista 
che oggi va così di moda, nulla si crea nulla si distrugge, tutto si trasforma. Se penso alla religione e 
ai simboli che per me hanno una natura mitica, questo non è sminuire la religione ma è collocarla ad 
un contenuto più profondo dell’umanità. Certamente la morte è trasformazione, cioè è passaggio. Al 
di là che ci andiate o non ci andiate più a messa, tutti ricorderanno la Pasqua – tra l’altro nella nostra 
esperienza religiosa dell’Antico Testamento e poi del Nuovo Testamento si esprime con queste parole 
e con questa immagine e poi con l’esperienza del Cristo – ma l’esperienza della Pasqua appartiene a 
tutte le religioni del mondo, cioè la trasformazione è sacrificio, la morte come sacrificio, farsi sacro, 
recuperando i due gradini di prima, cioè il silenzio e la solitudine, in luogo silenzioso e in 
un’esperienza di solitudine accade che si entra in una dimensione altra, la morte fa entrare in una 
dimensione altra, già qui sulla terra. Perché se pensiamo le nostre esperienze quotidiane, l’arte del 
morire è un’esperienza quotidiana, le nostre esperienze quotidiane sono fatte del potere di 
trasformazione, del cambiamento di sé stessi, dal sacrificio. Perché il sacrificio è potere, il vero potere 
è il sacrificio. Non il potere inteso un po’ banalmente come stare in un ruolo di potere, ma il potere 
come possibilità di cambiamento di sé stessi e delle cose intorno a sé.

Si trasforma se siamo trasformati. Quindi la morte come simbolo, simbolo di trasformazione ed 
esperienza di sacrificio. Per citare una cultura che per me è importante, mi appartiene e che al di là 
delle confessioni religiose credo appartenga a tutti: non si muore per sé, si muore per gli altri. Ma in 
fondo questo sta anche all’inizio, all’origine della vita. Quando un uomo lascia il proprio spermatozoo 
nell’ovulo di una donna, fa morire una parte di sé, nel momento stesso del concepimento della vita 
c’è la morte; così nel momento stesso della morte c’è la vita. Questa è la trasformazione, questo è il 
sacrificio, che è sempre il generare un’altra dimensione, relazionata con te ma che ti dilata in altro. 
Quando si fa l’esperienza di un figlio o si vede il proprio genitore morire, che è un’esperienza simile 
dal punto di vista personale, cioè il momento della sala da parto o l’ultimo momento quando qualcuno 
a cui vuoi bene ti saluta, sono due momenti molto simili.

Non è un caso ad esempio che le donne vivano la depressione post partum: fare un figlio è anche 
perdere un pezzo di sé, un pezzo di libertà, un pezzo di corpo, un pezzo di possibilità; questa perdita 
è però anche generazione di altro-che ti riguarda.

La morte come esperienza della esistenza

L’accenno che facevo prima dell’esistenza contingente (cum-tangere) come essere tangenti a 
qualcosa è la morte come esperienza dell’esistenza: è la morte come dolore. C’è un rapporto stretto 
tra la morte e il dolore, non è il solo rapporto. Purtroppo si vede prevalentemente questo e si nega 
prevalentemente questo. Pensate a quanto il dolore oggi è una cosa sfuggita, da cui si cerca di fuggire 
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costantemente, peccato che poi ce lo ritroviamo sempre più profondamente nelle nostre vite. La morte 
come sofferenza, come dolore, come ineludibile sofferenza dell’esistenza. C’è una sofferenza 
nell’esistenza che è non sfuggibile, che va assunta. Questo non significa essere masochisti, significa 
che devi farci i conti. Non amo ad esempio l’idea fustigatoria della contemplazione o della mistica, 
sicuramente l’esperienza almeno a me ha insegnato che non si può rimuovere il dolore da sé, che più 
lo rimuovi più ti torna gigante. Non si può rimuovere il dolore degli altri, che provi nella relazione 
con gli altri, solo giocando ai buoni e ai cattivi. Tra l’altro credo che questa sia alla base dei princìpi 
della non violenza. Se uno non fa i conti con il dolore non capisce cosa sia la non violenza, diventa 
per forza violento, perché la violenza è un modo istintuale di reagire al dolore. Cos’è ad esempio la 
vendetta?

L’arte del morire comprende anche l’arte del tollerare il dolore, proprio, degli altri, del mondo, degli 
altri esseri viventi, figurativamente anche quello di Dio. Tollerare vuol dire portare dentro di sé, fare 
un percorso di compassione con il dolore. Fare un percorso anche nella sua dimensione che vi tocca 
di più professionalmente: la fatica non è che un dolore diluito, però una fatica vissuta con passione 
porta a realizzarsi ad essere più se stessi, non meno se stessi.

Conclusioni

La morte è dunque un elemento sostanziale dell’essere persone, persone compiute, realizzate, 
limitate, per questo persone. La morte come esperienza del corpo, la morte come esperienza 
dell’anima, la morte come esperienza dello spirito. Niente come la morte ci fa incontrare la nostra 
corporeità. Anche qui similitudine: niente come fare l’amore ci fa incontrare la nostra corporeità, mi 
verrebbe da dire nell’estensione massima nel fare l’amore, nel limite massimo quando poi un corpo 
diventa un cadavere. Ma noi siamo corpo, non abbiamo un corpo. Traduco: chi non ama e chi non 
muore non fa esperienza del corpo. La morte come persona cioè anche come anima. Anima significa 
respiro. Anche in questo momento dal punto di vista del corpo porto dentro dell’aria ma mando fuori 
dell’anidride carbonica, in qualche modo uccido qualcuno. Ho bisogno poi di un altro soggetto che 
sono le piante che dalla mia anidride carbonica rifanno l’ossigeno. Lo stesso cuore contrae e dilata. 
L’arte della morte comprende di fare l’esperienza della propria anima, che è poi l’esperienza del 
proprio respiro. Aggiungo che la morte ha a che fare con la capacità di guardare oltre. Così come 
davanti ad un bambino piccolo, davanti ad un morto voi vi fate domande che generalmente non vi 
fate, ci facciamo domande che generalmente non ci facciamo. La morte è un grandissimo catalizzatore 
di intelligenza e un grandissimo catalizzatore di spirito, cioè ci costringe ad aprire altre dimensioni. 
La morte ha a che fare con lo spirito e con l’intelletto. Una persona integra, cioè che aspira ad essere 
realizzata, a stare dentro alla realtà, tradizionalmente si direbbe che aspira alla salvezza, fa 
l’esperienza della morte.

L’ultima annotazione la voglio dedicare al tempo di oggi perché il titolo che mi è stato 
dato comprende l’arte del morire nell’orizzonte del benessere moderno. Nel tema sono contenute tre 
parole, orizzonte, benessere e moderno che richiederebbero altri approfondimenti. Brevemente, uno 
dei problemi dell’oggi è che ci siamo negati l’orizzonte e l’uomo senza orizzonte fa veramente fatica 
a vivere. L’unica dimensione dell’orizzonte che ci siamo permessi di tenerci è quella del futuro, però 
il futuro disincarnato da altri elementi di orizzonte che sono disegnati dallo spirito e  che sono 
disegnati dal vedere l’invisibile, è generalmente una proiezione posticcia, l’aveva già capito Freud, 
del passato. Infatti noi oggi viviamo in un tempo di grande paura perché l’unico orizzonte che 
abbiamo è il futuro, un tempo lineare e se ragioniamo linearmente noi proiettiamo quello che stiamo 
vivendo oggi, cioè situazioni di grande frantumazione, di grande confusione, di non discernimento 
tra fantasia e realtà, dove le parole si svuotano. Però, questo è il consiglio finale, questo “oggi” va 
benedetto, perché mai come oggi, seppur in maniera drammatica, abbiamo un accesso al silenzio, alla 
solitudine, alla trasformazione e all’esperienza di persona. Paradossalmente questo avviene su un 



135

crinale quasi di dramma perché si sono frantumati moltissimi riferimenti che ci rassicuravano: la 
famiglia, i gruppi, le culture, pensate anche a tutto il dibattito religioso.

Paradossalmente questa situazione si porta dentro una possibilità di metanoia, cioè al guardare sopra 
le nuvole. Credo che questo sia il tempo in cui anche l’attività che facciamo richieda metanoia. 
Richiede capacità di guardare un po’ sopra le nuvole, non solo di proiettarsi nel futuro. Detta in un 
altro modo richiede di guardare di più in profondità. Tendenzialmente fa un po’ paura, però poi se si 
sa accettare o se si sa superare questa paura, se non si ha paura della paura, questa è la possibilità che 
abbiamo di aprirci a mondi nuovi. 
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Orientamento sessuale dei migranti: discriminazioni e persecuzioni

di Fabio Franzella

In 72 nazioni è possibile essere imprigionati, violentati o torturati solo perché si è gay, lesbiche, 
bisessuali o transgender. In 27 di questi Paesi le leggi si applicano solo agli uomini, negli altri anche 
alle donne. La percentuale degli Stati che rientra in questa lista è circa un terzo dei Paesi del mondo, 
pari al 37%. Sono i dati forniti dall’ILGA nel Rapporto sull’omofobia sponsorizzata dallo Stato 
(Carroll, Mendos, 2017) che denuncia ogni anno l’omofobia istituzionalizzata e pubblica le mappe 
delle leggi sull’orientamento sessuale di ogni nazione. Per produrre il rapporto, i ricercatori si sono 
confrontati con le organizzazioni locali e hanno verificato le legislazioni che riguardano 
l’orientamento sessuale e le Costituzioni dei 193 Paesi delle Nazioni Unite, oltre Taiwan e Kosovo.

Leggi contro la sodomia, oltraggi contro natura e contro il pudore, disturbo dell’ordine pubblico, sono 
alcune delle motivazioni che criminalizzano i rapporti tra persone adulte e consenzienti dello stesso 
sesso. Le persone lgbt sono perseguitate perché le loro relazioni private sono considerate un pericolo 
sociale, per questo possono essere condannate anche alla pena capitale in 8 Paesi: in Iran, Arabia 
Saudita, Yemen e Sudan la pena di morte viene applicata a livello nazionale, in Somalia e Nigeria è 
prevista solo in alcune province mentre nelle regioni dell’Iraq e della Siria, controllate dallo Stato 
Islamico, la pena capitale non viene eseguita direttamente dal governo ma è sottomessa alla Sharia 
[1]. Altri Stati prevedono la pena di morte, in questi casi però non la mettono in pratica, limitandosi 
alla detenzione o a sanzioni pecuniarie.

Le violenze documentate dagli attivisti dei diritti umani sono delle più varie: aggressioni verbali e 
fisiche; maltrattamenti da parte delle forze di polizia; torture e abusi in carcere; donne stuprate per 
curare la loro identità lesbica; uomini sottoposti a test anali per verificare la loro omosessualità; 
perdita della custodia dei bambini; bullismo omofobo; difficoltà a trovare casa, lavoro e assistenza 
medica (Amnesty International, 2003). Anche nei Paesi dove non vi sono leggi specifiche che 
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puniscono l’omosessualità, le persone lgbt vivono in condizioni difficili a causa del contesto culturale 
ostile che non approva socialmente ciò che può tollerare privatamente.

Un gruppo di ricercatori coordinati da Monia Lachheb ha pubblicato uno studio sulla vita degli 
omosessuali nel Maghreb, mostrando come le persone lgbt siano costrette a negoziare i gesti del 
vivere quotidiano, occultando il loro orientamento con diverse strategie (Lachheb, 2016). Nella vita 
ordinaria questi soggetti applicano alcuni sistemi di camuffamento della loro identità, così ad esempio 
le lesbiche tunisine praticano alcuni sport per dissimulare la propria omosessualità, riuscendo ad 
aggirare norme comportamentali e di abbigliamenti differenti rispetto a ciò che la loro cultura impone. 
Sebbene in Tunisia, Algeria e Marocco i rapporti omosessuali costituiscano fattispecie di reato, ciò 
non impedisce alle persone di intraprendere delle relazioni; piuttosto è proprio il contesto 
socioculturale che prevede spazi riservati a soli uomini o sole donne che facilita il contatto tra persone 
dello stesso sesso. Così è molto più facile per un uomo intrattenersi con un altro uomo piuttosto che 
con una ragazza, e lo stesso vale per le donne. Si tratta di rapporti che restano confinati esclusivamente 
nel chiuso di una stanza e condannati socialmente se scoperti [2].

Coloro che si allontanano dal proprio Paese perché perseguitati per l’orientamento sessuale o 
l’identità di genere rischiano di essere nuovamente vittima di discriminazione nel momento in cui 
rivelano la propria storia. Per questo motivo un migrante lgbt spesso non racconta il vero motivo della 
fuga agli operatori e agli altri ospiti del centro d’accoglienza per paura di ulteriori ritorsioni, senza 
sapere che esiste per lui una specifica tutela.

Nel 2011 le Nazioni Unite hanno approvato la prima risoluzione che sostiene i pari diritti tra tutte le 
persone a prescindere dal loro orientamento sessuale [3]. Anche la Comunità Europea ha svolto negli 
ultimi anni un’azione di sensibilizzazione mirante al riconoscimento inclusivo e totale delle persone 
lgbt, al loro sostegno sul piano istituzionale e comunitario attraverso l’estensione dei diritti civili. 
Secondo le direttive dell’Unione, i Paesi devono adattare i servizi sociali, sanitari e comunitari alle 
problematiche delle persone lgbt e delle minoranze etnico-culturali, dando spazio a soluzioni 
differenziate e servizi personalizzati. Non tutti hanno comunque applicato queste direttive 
comunitarie, ostacolando in certi casi le richieste d’asilo. Amnesty International ha denunciato che 
nell’ultimo anno 36 Paesi hanno violato il diritto internazionale rimandando illegalmente rifugiati in 
Stati dove i loro diritti umani sono in pericolo (Amnesty International, 2017).

Come noto, la Convenzione di Ginevra del 1951 stabilisce i diritti dei rifugiati basandosi sull’articolo 
14 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che riconosce la richiesta d’asilo delle persone 
che fuggono dalle persecuzioni in altri Paesi. L’Italia prevede il diritto d’asilo allo straniero al quale 
sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione 
all’articolo 10. Dopo una serie di esperienze d’accoglienza decentrate, nel 2001 si è siglato per la 
prima volta un protocollo d’intesa per la realizzazione di un Programma nazionale d’asilo con il 
coinvolgimento delle istituzioni centrali e locali. La legge n.189/2002 ha poi definito le misure di 
accoglienza organizzata, prevedendo la costituzione del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo 
e Rifugiati (SPRAR), divenuto l’asse portante dell’attuale sistema d’accoglienza disposto dal decreto 
legislativo n.142/2015 [4]. Con l’emanazione di quest’ultima legge si è attuata la direttiva 
2013/33/UE che prevede particolare attenzione anche per i rifugiati lgbt attraverso la trattazione 
specifica delle richieste SOGI (Sexual Orientation and Gender Identity), ovvero le domande di asilo 
per motivi riguardanti l’orientamento sessuale e l’identità di genere.

La legge prevede garanzie procedurali e servizi orientativi di consulenza per le persone che hanno 
subìto violenza fisica, sessuale o psicologica. In particolare, l’articolo 17 parla di «accoglienza di 
persone portatrici di esigenze particolari», tenendo conto della condizione delle persone vulnerabili e 
includendo tra esse «le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre 
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forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all’orientamento sessuale o all’identità 
di genere». Per questi motivi sono previsti servizi specifici svolti in collaborazione con le ASL: «tali 
servizi garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico» [5].

Con tali provvedimenti si è cercato di ricondurre ad una governance la procedura di accoglienza che 
era prima gestita in ottica emergenziale, tenendo conto anche delle peculiarità dei singoli casi, per 
effettuare una gestione ottimale e programmabile di tutti gli interventi a supporto dei richiedenti asilo, 
comprese quelle esigenze particolari di cui le persone lgbt sono portatrici. Nonostante ciò, 
l’ordinamento italiano non condanna esplicitamentele violenze verso i soggetti lgbt come reati di 
natura discriminatoria. Questa lacuna legislativa è stata evidenziata dalle organizzazioni per i diritti 
umani, che da anni chiedono alle autorità italiane di considerare i crimini motivati da discriminazione 
per orientamento sessuale e identità di genere alla stregua di quelli fondati su altro tipo di 
discriminazione, come razza, nazionalità, etnia e religione, già puniti dalla Legge Mancino n. 
205/1993. 

Un progetto di ricerca quadriennale denominato SOGICA [6], promosso dall’Università del Sussex 
e finanziato dall’European Research Council (ERC), sta esplorando le richieste SOGI in una 
prospettiva socio-giuridica, riscontrando che le violazioni dei diritti lgbt, pari a migliaia di casi ogni 
anno in Europa, sono alla base di un numero crescente di domande di protezione internazionale. 
Queste richieste d’asilo sono talvolta trattate in modo insensibile, secondo informazioni culturali e 
giuridiche inappropriate. Il livello elevato di rifiuto delle loro domande e le particolari difficoltà a 
sostanziare tali richieste in relazione alla credibilità, alla ricollocazione e alla discrezione, ha portato 
i ricercatori ad analizzare nel dettaglio le domande SOGI effettuate in tre Paesi individuati come casi 
studio: Italia, Germania e Regno Unito. Il progetto adotta un approccio comparativo ed empirico, 
basato sull’intersezionalità e l’interdisciplinarità, avendo come riferimento i diritti umani, gli studi 
femministi e queer. Con questa ricerca si sta così valutando l’efficienza e l’imparzialità dei sistemi di 
protezione per trattare le richieste in maniera più equa e offrire soluzioni appropriate ai casi.

Per quanto la legislazione vigente abbia fatto molti passi avanti, la questione si scontra con varie 
problematicità nella sua applicazione. La consapevolezza dell’esistenza di persone lgbt anche tra i 
rifugiati non sempre è accompagnata da un supporto mirato e concreto, come previsto per legge. 
L’accettazione delle domande d’asilo da parte dei migranti che fuggono da Paesi in cui 
l’omosessualità è condannata pone difficoltà nell’accertamento della situazione, in quanto gli si 
chiede di produrre delle prove. Per una persona che non parla la lingua del Paese ospitante e che non 
ha contatti esterni al di fuori dei suoi connazionali, risulta molto difficile produrre tali prove al fine 
dell’ottenimento dello status di rifugiato. Inoltre, imigranti lgbt si trovano spesso a rivivere nei centri 
di accoglienza le stesse dinamiche di omofobia, emarginazione e minority-stress che subivano nei 
loro Paesi di origine. Sono persone abituate a nascondere da sempre il proprio orientamento e con 
disagio parlano di omosessualità agli stessi operatori sociali. 

Occorre perciò identificare correttamente i termini della quaestio, che non vuol dire soltanto dare 
parole a quell’amore che non osa pronunciare il proprio nome, come diceva Oscar Wilde, ma anche 
entrare nella mentalità e nel modus vivendi di un’altra cultura. Alcuni musulmani considerano 
l’omosessualità un prodotto d’importazione occidentale e anche coloro che hanno relazioni con 
persone dello stesso sesso rifiutano spesso di identificarsi nell’immagine del gay occidentale perché 
non condividono gli stereotipi dell’omosessuale bianco ed europeo. Esistono molti modi di essere e 
definirsi gay, lesbica, bisex, trans, queer, uomo, donna, cristiano, islamico, laico, e nessuna di queste 
identità può escluderne altre.

La conoscenza è un processo che cerca di ricondurre il caos nel cosmo per dare un ordine al disordine: 
assegnare un nome alle cose, ritagliando dei discreta dall’unicum continuum del reale, come ci 
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insegna Einstein anche relativamente al tempo, è la prima operazione culturale che l’essere umano 
compie per affrancarsi dall’ignoto (Buttitta, 1996). La sessualità delle persone lgbt rappresenta per 
molti un territorio sconosciuto, non riconducibile ad uno schema ordinario e ordinato. L’omofobia 
cela quindi timori che dicono molto delle paure identitarie di chi gli sta di fronte, rappresentando il 
ritorno del caos, dal terrore della contaminazione ed assimilazione sino al rifiuto di una sessualità 
repressa. 

Una persona migrante lgbt personifica quindi una doppia alterità: la diversità propria di ogni straniero 
e quella delle differenti forme di sessualità inesplorate. Il negato riconoscimento sociale comporta 
pure una doppia discriminazione: quella della comunità originaria e quella della comunità ospitante, 
ivi comprese quella delle persone lgbt suoi simili che, nonostante l’affinità elettiva, stigmatizzano 
ugualmente il migrante in quanto straniero. A volte sono gli stessi operatori sociali che consigliano 
ai rifugiati lgbt di non parlare della propria condizione per evitare rischi di ulteriore discriminazione.

Tutto ciò può aumentare il malessere del migrante che rimane isolato non sentendosi compreso nella 
sua identità. Per facilitare le pratiche di mediazione interculturale e dare legittimità alle loro richieste 
è dunque fondamentale il riconoscimento delle loro soggettività, affinché si attui quell’accoglienza e 
assistenza adeguata agli standard a cui si ispira la legge. Come sempre, i buoni princìpi devono essere 
supportati da buone pratiche in cui ognuno può fare la differenza. Queste raccomandazioni riguardano 
tutti gli operatori, specialmente le forze dell’ordine, prima interfaccia del migrante, come evidenziato 
anche nel Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2017 redatto in collaborazione con 
l’UNHCR:

«Alle frontiere ribadiamo un approccio orientato alla tutela dei diritti umani […] che venga predisposto un 
programma di formazione e aggiornamento a livello europeo, rivolto soprattutto alle forze di polizia di 
frontiera e di pattugliamento, nel quale possano essere inseriti moduli che favoriscano la conoscenza della 
specificità dei migranti forzati ed in particolare delle categorie più vulnerabili» (Anci, Caritas, Cittalia, 
Migrantes, Sprar, 2017:11).
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promuovere un’immagine della Sicilia che vuole liberarsi dalla mafia. Attualmente vive a Milano e lavora 
presso Altroconsumo
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Gruppo familiare di Scutari, 1875 (ph. P. Marubi)

Albania: luci e ombre nel cammino verso la democrazia

 di Alberto Frasher 

Siamo a quasi trent’anni dalla caduta del muro di Berlino. Un evento epocale che avrebbe dovuto 
spianare la strada verso la democrazia ai tanti Paesi dell’Est Europa. Si tratta di molte nazioni, vittime 
a pieno titolo, della seconda guerra mondiale. Loro non avevano conosciuto né sognato il comunismo 
come ordine di giustizia e di progresso, ma purtroppo furono gli accordi del dopoguerra a decidere le 
loro sorti. Sofferenti e rassegnati, umiliati e violentati nelle loro identità culturali, vissero un letargo 
di mezzo secolo e una delle forme più spietate dei totalitarismi del secolo scorso. La loro esistenza fu 
nient’altro che un triste calvario di privazioni su ogni aspetto della vita.
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Ogni minuscolo frammento della vita era dominato dal primato di un’ideologia che non 
condividevano, ma che riuscì a vigilare le loro anime e a censurare i loro pensieri. Fu una totale 
alterazione di intere nazioni e delle loro tradizioni culturali. La religione subì persecuzioni inaudite 
per lasciar spazio libero alla propaganda e all’ideologia del regime.  Per i totalitarismi dell’Est Europa 
la distribuzione della povertà in porzioni uguali avrebbe dovuto rendere felice e libero il cittadino. 
Felicità e libertà virtuali.

Erano solo in pochi a ritenere difficile il loro cammino verso una reale democrazia. Il progresso e la 
democrazia, invece, non si possono costruire in un batter d’occhio a prescindere dalla realtà culturale 
della nazione. Questo, penso, succede perché pure l’ideale della democrazia di un qualsiasi Paese si 
matura nell’ambito dell’universo filosofico e culturale della sua nazione.

In Albania i più grandi nuovi partiti facevano capo a ex comunisti mai pentiti. In tutti gli  Stati 
dell’Est, la formazione culturale dei cittadini risentiva profondamente i limiti posti dall’ideologia 
dominante del totalitarismo. I nuovi partiti erano guidati da leader, la cui formazione culturale era di 
stampo comunista nel pensiero che li orientava e nei metodi di lavoro che non conoscevano la 
collegialità e neanche la tolleranza. Oggettivamente non era facile scegliere, fare da zero una classe 
politica in grado di guidare il cammino verso la democrazia.

Nel 1993 pubblicai un articolo sulla transizione dell’Albania dal comunismo alla democrazia, nella 
rivista dell’Istituto di Studi Politici “S. Pio V” di Roma. In quella occasione ebbi una lunga 
conversazione con il direttore dell’Istituto. Mi disse che avevano la disponibilità di un finanziamento 
per creare a Scutari un istituto universitario in grado di sostenere la formazione di una nuova classe 
politica per il Paese, quindi una Facoltà di studi politici e di filosofia. Avevano aspettato inutilmente 
l’approvazione del progetto da parte del governo albanese senza mai una risposta. Allora, mi disse il 
direttore, deragliamo il fondo in Romania, il cui governo ci mise subito in condizioni di realizzare il 
progetto.

La formazione di una classe politica all’altezza delle esigenze di una società democratica era e 
continua a essere un serio problema per il Paese. L’Albania rappresentava una delle forme più 
caratteristiche dei totalitarismi dell’Europa Orientale. Disumano e ermeticamente chiuso a ogni 
apertura culturale. Nonostante le difficoltà, i governi hanno fatto varie riforme, necessarie in via di 
principio, ma molto approssimative per la fretta e con errori non trascurabili. Le privatizzazioni, per 
farne un esempio, hanno premiato visibilmente i ranghi degli ex comunisti e non hanno fatto 
attenzione alle capacità produttive esistenti. Inevitabile la conseguenza logica di un sensibile 
aumento della disoccupazione.

Nella fase iniziale i nuovi ricchi non erano interessati al consolidamento di un eventuale Stato di 
diritto, poiché sarebbe andato subito in conflitto con le loro ambizioni del momento. Diceva un mio 
amico ricercatore: «Quando i nuovi signori avranno consolidato le loro ricchezze, vorranno vivere in 
uno Stato di diritto, per non rischiare i loro trofei». Sostanzialmente questo è successo quasi in tutti i 
Paesi dell’Est Europa.

L’Albania ha visto una crescita considerevole del suo prodotto interno lordo e questo per il merito 
indiscusso dei suoi cittadini, che sin dalle prime battute si sono organizzati in imprese piccole e grandi 
facendo un uso intelligente delle opportunità che il mercato dei Paesi occidentali offriva. 
Probabilmente nella concorrenza del mercato interno ha avuto migliori risultati la fascia dei cittadini 
ben istruiti. Secondo una statistica del 2010 risultava che tra i primi cento imprenditori più ricchi del 
Paese circa novanta erano laureati. Non è escluso che nella fase iniziale dello sviluppo economico il 
principio di merito ha avuto un ruolo importante.
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Il settore delle costruzioni edili ha vissuto una crescita enorme, ma spesso procurando danni notevoli 
agli aspetti urbanistici dei centri abitati. Nei primi 25 anni, dopo il crollo indecoroso del regime 
totalitario, l’Albania è riuscita a moltiplicare la sua rete stradale e molte altre infrastrutture. Oggi il 
settore dell’edilizia in un anno costruisce più abitazioni per i suoi cittadini di quanto non avesse 
costruito l’ancien régime in quarant’anni. La qualità media della vita ha registrato una crescita 
rilevante, ma in corrispondenza è aumentato l’inquinamento ambientale.

Il vero problema dell’Albania credo sia l’attività poco trasparente della classe politica e la corruzione 
dilagante i cui livelli preoccupanti compromettono gravemente il presente e anche il futuro del Paese. 
Il cittadino, a sua volta, è pienamente consapevole del suo ruolo importante e anche dei danni 
economici ed etici che una gestione impropria del potere e la conseguente corruzione possano 
procurare alla nazione.

La vita politica è caratterizzata da una litigiosità continua e dall’incapacità di poter condividere idee 
e progetti che riguardano aspetti fondamentali della vita della nazione. La litigiosità è anche figlia 
dell’incapacità di dialogare e dalla difficoltà di rispettare il dissenso. Basterebbe far riferimento alla 
saggezza popolare. I canoni medioevali dei principati albanesi chiedono ai suoi cittadini di non amare 
l’avversario, ma di doverlo rispettare.

Due o più partiti giustificano la loro presenza nella vita politica del Paese in virtù delle differenze che 
segnano l’individualità di ciascuno. I partiti, però, non possono governare se non hanno, oltre le 
differenze, anche idee in comune. L’assenza delle idee e dei progetti condivisi rende caotica la realtà 
socioeconomica del Paese. Il governo di oggi distrugge quanto i governanti di ieri hanno fatto. Così 
si avrà una sequenza fatale che ci riporta in mente la tela di Penelope, il celebre stratagemma narrato 
da Omero. Il moltiplicarsi dei partiti e la loro litigiosità sembrano essere un sintomo preoccupante 
della vita politica non solo dell’Albania, ma anche di tanti altri Paesi.

Da dove arrivano le idee e i progetti per oggi e soprattutto per il futuro dell’Albania? Credo che non 
sia difficile individuare il radicamento della vita politica nell’universo filosofico e culturale della 
nazione, come il fondamento che determina e definisce il profilo di un partito. Non è la politica a 
definire il futuro del Paese. Gli ideali di una nazione nascono come espressione delle tradizioni 
secolari e fondano le loro radici nella propria identità che, a sua volta, è la più eloquente immagine 
dell’universo culturale della nazione.

Allora se i partiti si riconoscono negli ideali della nazione, non avranno difficoltà di individuare idee, 
percorsi e progetti condivisi per il futuro della nazione. Questo è un grande problema della vita 
pubblica e civile e non riguarda solo l’Albania. Quest’ultima, però, ne ha un’esigenza particolare. Gli 
albanesi sono una delle nazioni più antiche del continente e parlano una lingua che non è slava né 
latina, ma molto originale e che insieme all’armeno costituiscono le prime due lingue più antiche del 
gruppo indoeuropeo, come indicato dall’albero genealogico inserito nella pubblicazione Websters 
New Twentieth Century Dictionary [2a edizione, William Collins and World Publishing Co., inc., 
London 1975].

L’arcivescovo francese Brocard dell’arcidiocesi di Tivar (Nord Albania) in una relazione dell’anno 
1332, scritta in latino e rinvenuta nella Biblioteca Nazionale di Parigi, sottolineava: «La lingua 
albanese è completamente diversa dal latino, ma nei loro libri gli albanesi usano il carattere latino». 
Lo storico Marin Barleti di Scutari, brillante umanista del XV secolo, nella sua opera Assedio di 
Scutari (1508) parla di libri in lingua albanese già dal XIII secolo.
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Purtroppo la classe politica non ha né piena consapevolezza né memoria del background storico 
culturale della nazione e, spesso, anche buona parte dei cittadini. Il missionario italiano Severino 
Consolaro, dopo una permanenza di dieci anni in Albania, nel 2005 scriveva:

«Nell’Albania di oggi la vera povertà non è la fame; io vedo una nazione tranquilla, non ricca né 
particolarmente povera, ma con tanta dignità. A volte si ha l’impressione che essi abbiano perduto la memoria 
storica sui potenziali umani notevoli che hanno, anche se nei secoli questa terra è stata esempio di coraggio, di 
eroismo e di santi. In questo meraviglioso Paese non esistono differenze. Sant Antonio ha unito in un’unica 
comunità: cattolici, ortodossi, musulmani e bektascì, tutti insieme».  

Perché analizzare anche aspetti di ordine storico e culturale? Ci sono Paesi e nazioni che attraversano 
crisi apparentemente economiche, ma il loro protrarsi nel tempo significa la presenza anche di una 
componente culturale tra i motivi delle crisi. Una nazione ha bisogno di esperienze e modelli di altri 
Paesi più evoluti, ma non può mai ripetere mot à mot modelli e schemi standard senza far riferimento 
alle sue radici culturali. Tra tutti Gli Stati occidentali, per fare un esempio, non esistono due realtà 
identiche. Questo succede perché ogni sistema, teoricamente ammissibile, non può dare frutti in un 
determinato Paese se non è compatibile con la realtà culturale della sua nazione. Il pomodoro, se 
vogliamo, conosce tantissime specie, ognuna formata compatibilmente con un determinato terreno e 
un particolare clima.

Nel mondo di oggi le società sono assai più complesse del passato. Ho l’impressione che negli ultimi 
decenni non sia cosa facile avere una classe politica che abbia la necessaria compatibilità con 
l’universo culturale della nazione. Al di fuori di questa compatibilità difficilmente un governo può 
guidare il Paese verso gli ideali della nazione.

Le elezioni di giugno in Albania sono state difficili e senza un minimo di dialogo sereno e costruttivo 
tra i partiti maggiori. Sono sempre gli stessi leader, sulla cresta dell’onda da almeno un ventennio a 
cui i cittadini continuano a dare la fiducia. Dobbiamo sperare in un miglioramento dell’azione politica 
non solo nel campo strettamente economico, ma anche e soprattutto in quello culturale. Perché il 
futuro trova il suo sostegno nel passato, secondo George Orwell, quindi nel patrimonio storico e 
culturale ereditato dalla nazione. Un problema clou delle aspiranti democrazie è senza dubbio la 
formazione delle nuove generazioni. Intendo la formazione culturale che ha come strumento 
fondamentale la scuola. La verità è che mai i problemi della scuola hanno fatto parte del dibattito 
politico durante le campagne elettorali.

Perché la scuola? Samì Fràsheri (1850-1904), filosofo, linguista e una delle figure più importanti del 
Rinascimento nazionale albanese, considerava di fondamentale importanza la questione scolastica. 
Una sua massima esprime il ruolo strategico della scuola per lo sviluppo di una nazione, anche se nel 
suo tempo in Albania c’erano già anche scuole e classi comuni per maschi e femmine. Scriveva S. 
Fràsheri: «Se volete una buona raccolta per la prossima stagione seminate il grano, ma se volete 
prosperare per i prossimi cento anni, costruite buone scuole». Questa convinzione ha delle radici 
profonde nella saggezza della nazione. Già dal XVI secolo i vescovi della Chiesa cattolica albanese, 
P. Budi e P. Bogdani, nei loro scritti ritenevano l’ignoranza causa principale dell’infelicità e della 
povertà dell’uomo. Il vescovo cattolico G. Buzuku tradusse in albanese e pubblicò il Messale. Correva 
l’anno 1555. Nei primi anni del Seicento il vescovo P. Budi ordinò ai parroci della sua diocesi di fare 
le preghiere in albanese. «Dio – disse – vuole conversare con i fedeli solo nella lingua materna».

Nell’immaginazione collettiva, come nei proverbi medioevali, «l’Uomo con la penna è più venerato 
dell’Uomo con fucile». Questa interessante sensibilità trova conferma nei codici medioevali 
provenienti da diverse città o principati, come Drisht, Scutari, Beràt, Prizren, ecc. Nel capitolo XLI 
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del codice della città di Drisht (sec. XIV) troviamo le norme che garantivano aiuti ai giovani che 
frequentavano sia le scuole pubbliche che quelle private.

La saggezza delle tradizioni popolari ha da sempre trasmesso alle nuove generazioni la forte 
convinzione del primato della scuola. Per l’Albania, che appena ha lasciato alle spalle cinque secoli 
di dominio ottomano feroce e mezzo secolo di totalitarismo spietato, il ruolo della scuola è 
fondamentale, quindi non può essere dimenticato nel silenzio colpevole della politica. La cittadinanza 
sembra osservare impotente e amareggiata il declino delle istituzioni scolastiche.

Molti specialisti europei, e non solo, hanno offerto modelli di riforma per la scuola albanese che in 
questo modo, ha subìto cambiamenti che non trovano un equilibrio né armonia con la tradizione né 
con il suo tessuto culturale.  Le scuole dei Paesi occidentali sono simili per quanto riguarda i contenuti 
delle materie scientifiche e la conoscenza dell’Illu- minismo e dell’identità culturale europea. 
D’altronde non esistono due sistemi educativi identici, poiché ogni nazione orienta la scuola verso il 
proprio universo filosofico e culturale. Le scuole, tedesca e francese, olandese e svedese sono ben 
distinte a causa delle tradizioni culturali la cui componente nazionale resta fondamentale per ogni 
sistema di educazione. In Albania questo non è successo e la scuola continua a perdere colpi 
nell’indifferenza imperdonabile della classe politica.

I regimi totalitari non hanno mai trasformato i sistemi d’istruzione pubblica in macrosistemi di 
educazione, dove la formazione del cittadino di una società emancipata e democratica sia uno dei 
compiti principali. Solo una scuola così concepita può garantire la formazione dei giovani come 
cittadini liberi e indipendenti in grado di comprendere le esigenze di una comunità democratica e di 
poter valutare l’operato della classe politica.

L’emancipazione e la democratizzazione della società necessitano una scuola libera, non indottrinata. 
Il cittadino con una formazione culturale scarsa diventa facile preda della propaganda dei partiti e del 
potere, meno consapevole delle libertà individuali. La democrazia è un ideale che ha bisogno 
dell’armonizzazione delle libertà individuali con lo Stato di diritto. Ed è in questo equilibrio, appunto, 
che consiste il fulcro della democrazia, di cui il pluralismo è uno degli aspetti principali, non inteso 
nella sua natura ideologica o politica, ma soprattutto culturale. Mi auguro che il cittadino abbia nel 
futuro un ruolo consapevole e qualificato da poter incidere sulle scelte della classe politica. Voglio 
credere che il giovane albanese si meriti un futuro prospero e sereno in armonia con le ricche 
tradizioni storiche e culturali e con i potenziali umani notevoli della sua nazione. 
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@A. Lomax in Salento, Archivio di etnomusicologia Accademia di S. Cecilia

Dell’esistenza della proprietà intellettuale nel mondo del folklore

di Mariano Fresta

Nei giorni 25-26-27 gennaio 2018, organizzato dall’Istituto di Musica Com- parata, diretto da 
Giovanni Giuriati, sezione della Fondazione Cini di Venezia, si è svolto un seminario avente come 
tema: “Diritto d’autore nelle musiche di tradizione orale: una nuova questione etnografica”. Uno degli 
scopi di questo seminario [1] è indagare se sia possibile individuare l’esistenza di una qualche forma 
di proprietà intellettuale nel vasto repertorio dell’espressività popolare che abbiamo conosciuto come 
“folklore”, pur sapendo che gli autori dei canti, delle musiche, delle fiabe, dei copioni teatrali, ecc. 
sono avvolti nel buio dell’anonimato. L’altro scopo è quello di vedere, nel caso in cui questa proprietà 
intellettuale ci sia e ne vengano riconosciute le forme con le quali si manifesta, come sfruttarla e a 
favore di chi.

Devo confessare la mia ignoranza della problematica giuridica relativa a questo settore, perché, negli 
anni in cui svolgevo le mie ricerche sul folklore toscano, nessuno, a parte Diego Carpitella e forse 
qualche altro, dava molta importanza alla questione dei diritti di autore, che adesso, invece, è 
diventata urgente e bisognosa di una soluzione. Spero che le considerazioni che svolgerò qui, frutto 
del senno di poi, possano essere utili al dibattito.

Gli studi folklorici italiani, dal Romanticismo in poi, hanno privilegiato della cultura popolare gli 
aspetti linguistico-espressivi: cioè i canti, chiamati impropriamente “poesie”, i proverbi, i testi del 
teatro popolare, come Maggi e Bruscelli della Toscana, e in più certi usi e credenze che sono stati 
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catalogati come “superstizioni” o “relitti” di antiche culture nel tempo degradatesi. Era, soprattutto, 
la “poesia popolare” che coinvolgeva sia ricercatori dilettanti sia studiosi accademici e che ha 
impegnato i filologi dalla fine dell’Ottocento fino a tutta la prima metà del secolo XX. D’Ancona, 
Barbi, Santoli sono stati gli studiosi che maggiormente hanno fatto chiarezza sulle forme espressive 
folkloriche e che hanno illustrato, con analisi rigorose, come esse si propaghino e si trasformino 
continuamente. Termini ed espressioni come “oralità”, “ascesa” e “discesa”, “varianti”, “circolazione 
culturale”, “trasmissione di bocca in bocca”, ecc., sono stati gli strumenti teorici usati che hanno 
permesso loro (soprattutto a Santoli) di arrivare alla conclusione che la «cultura popolare appartiene 
a tutti e a nessuno» [2].

Anche per i testi che hanno una tradizione doppia, scritta e orale, come quelli teatrali, che il Santoli 
aveva definito “popolareggianti”, e che hanno bisogno di un copione, è possibile dimostrare che non 
hanno un autore ben definito (al massimo c’è una specie di “capocomico” che svolge il ruolo di 
preparatore del testo e di regista) e che si tramandano allo stesso modo dei canti [3], cioè come un 
patrimonio comune, fruibile da tutti e da nessuno fatto proprio. Identico è il processo con cui si 
producono le varianti nelle fiabe: Italo Calvino, studiando quelle italiane, arrivò a dire che i prototipi 
sono al massimo una cinquantina, il resto è costituito dalle loro innumerevoli varianti e combinazioni; 
addirittura Vladimir Propp ci ha spiegato che esiste una sola fiaba di magia strutturata in trentuno 
funzioni, combinando diversamente le quali si possono comporre tutte le altre fiabe [4]. Né Calvino, 
né Propp hanno fatto cenno alla presenza di autori.

Sulla creazione collettiva del folklore sono stati i formalisti russi a offrire i risultati più convincenti: 
Roman Jakobson e Pëtr Bogatirëv, seguendo le tracce di De Saussure, sono arrivati alla conclusione 
che l’espressività popolare appartiene alla langue e che la parole si realizza nel momento 
dell’esecuzione, durante la quale l’esecutore vi aggiunge il proprio stile ed eventuali varianti che 
ritiene necessarie. Se accettate dalla collettività, queste varianti possono essere considerate come 
componenti della langue e quindi possono essere riutilizzate successivamente; in genere, però, 
l’esecuzione, data la sua natura orale, costituisce un unicum che nemmeno l’esecutore riesce a ripetere 
identicamente. Il praghese Mukařowski, da parte sua, analizzando i processi di creazione folklorica, 
conferma che i canti appartengono alla langue anche se in origine, ovviamente, un autore dev’esserci 
stato [5].

Se le cose stanno così, è ovvio che parlare di proprietà intellettuale nel campo del folklore può 
diventare difficile, oltre che destare qualche perplessità. La cultura popolare è come la lingua che 
appartiene a tutti, ma non può diventare proprietà di nessuno. Per comunicare con gli altri, di essa noi 
prendiamo, solo per il tempo necessario, parte del lessico, la grammatica, la sintassi. Possiamo 
soltanto dare a questo materiale linguistico la nostra impronta personale, il cosiddetto “stile”, ma non 
possiamo trattenerlo con noi come proprietà individuale, perché anche altri hanno diritto e facoltà di 
usarlo. Nel folklore la norma è identica: dal suo repertorio un narratore può prendere, beninteso in 
prestito, una fiaba alla quale dà il suo stile, togliendo dalla trama o aggiungendo ad essa quei segmenti 
narrativi dettatigli dal tipo di uditorio e dalla sua creatività.

Si può dire, dunque, che caratteristica della cultura popolare è quella di presentare prodotti di cui si 
ignorano gli autori, ad eccezione di quelli dei cantastorie che, d’altra parte, una volta finita la fiera 
nella quale erano stati venduti i fogli volanti sottoscritti, tornavano ad essere totalmente anonimi. La 
Convenzione dell’Unesco (2003) e la Convenzione FARO (2005), pur parlando di “patrimonio” e di 
“eredità” culturali, non affrontano il problema della proprietà. Per l’Unesco il patrimonio appartiene 
a comunità di cui resta anonima la fisionomia; tra l’altro, il concetto di cultura immateriale, (tradotto 
letteralmente in italiano), non è esente da ambiguità. L’aggettivo “immateriale” è, infatti, poco 
appropriato, perché non c’è niente di fantasmatico nell’esecuzione di un canto o nei vari elementi che 
compongono una festa: ci sono, invece, delle persone, ci sono voci, musica, danze, falò, che hanno 
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una loro consistenza, una loro vitalità. Piuttosto che immateriali questi fenomeni, durando solo pochi 
minuti o poche ore e non lasciando alcuna traccia di sé se non nella memoria di chi li ha agiti e vissuti 
o di chi li ha semplicemente visti e sentiti, possono essere considerati beni effimeri, volatili; pronti, 
però, ad esistere ancora, se qualcuno li richiama in vita [6]. La Convenzione Faro del 2005 parla, più 
correttamente, di eredità intellettuale, che è un insieme «di risorse ereditate dal passato»; ma poi 
aggiunge che le popolazioni fanno proprie queste eredità «indipendentemente da chi ne detenga la 
proprietà». Come dire, se non ho capito male, che, a proposito di proprietà intellettuale, tutto 
rimarrebbe nella situazione caotica odierna. Dopo questa premessa, della cui stringatezza mi scuso, 
vorrei raccontare un caso di cui ho avuto esperienza diretta. L’aneddoto ci permetterà di svolgere 
alcune considerazioni che possono aiutarci a chiarire il rapporto tra folklore e proprietà.

L’antefatto

In due paesi della provincia di Caserta, Macerata Campania e Portico di Caserta, riuniti ammini- 
strativamente nel Comune di Casalba, c’era una tradizione collegata al culto contadino di 
sant’Antonio Abate. Nell’approssimarsi della ricorrenza festiva, il 17 gennaio, i contadini, in piccoli 
gruppi o singolarmente, percorrevano le strade del paese, percuotendo con mazze e bacchette falci, 
mastelli e una botte, posta su un carrettino. In questo modo, producendo del rumore e cantando 
qualche verso propiziatorio, celebravano il solstizio invernale, ovverosia il passaggio dall’anno 
vecchio a quello nuovo, o più genericamente dall’inverno alla primavera.

La tradizione è andata avanti con alterne vicende fino a quando, tra gli anni ‘80 e ‘90 del secolo 
scorso, proprio quando la società contadina si era del tutto dissolta, un gruppo di persone l’ha ripresa 
modificandola secondo i gusti del tempo: così il carrettino è diventato un rimorchio trainato da un 
trattore, su cui stanno decine di persone, chiamati “bottari”, che, percuotendo botti, falci e mastelli, 
accompagnano con i loro ritmi un moderno complessino di tastiere e chitarre; la vecchia canzone 
iterativa è stata sostituita da canzoni classiche napoletane oppure da canzoni moderne; da dieci a 
quindici carri percorrono in corteo le strade del paese, nei giorni dedicati alla festa del santo.

Il revival ha avuto grande successo, tanto che la festa si è raddoppiata, una a Macerata e l’altra a 
Portico, nel frattempo diventati comuni autonomi, ed è stata imitata in altre cittadine; inoltre, i 
“bottari” presenti nel territorio si sono moltiplicati fino a raggiungere il cospicuo numero di circa 
duemila unità. Il rumore, generato dalle percussioni, prima improvvisato e caotico, ora è organizzato 
in modo da dar vita a tre tipi di ritmo, che servono ad accompagnare i canti. La riforma ha avuto un 
enorme successo, come testimonia la grande folla che assiste alla sfilata dei carri, manifestando 
spesso il suo entusiasmo con urla e grida che ricordano il pubblico dei grandi concerti pop [7].

Il fatto

Nel 2013, il signor Carmine Romano presenta al tribunale di Napoli un ricorso contro alcune 
associazioni del Casertano colpevoli, a suo dire, di violare i suoi diritti di copyright e di proprietà 
intellettuale. Egli è titolare di due marchi verbali registrati presso l’UIBM del Ministero dello 
Sviluppo Economico, costituiti dalle seguenti espressioni: “i bottari di Portico, i bottari”; “i bottari 
di…”. Poiché, partecipando a feste in cui la percussione di botti e falci è diventata l’aspetto principale, 
molti gruppi si fanno chiamare “bottari”, il signor Romano, ritenendosi leso nei suoi diritti, chiede 
sia fatto cessare immediatamente l’uso del nome “bottari” da parte di altri, che sia disposto il 
sequestro di tutto il materiale discografico e pubblicitario in genere, che sia fissata una somma di 
denaro da pagare per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Le motivazioni che 
hanno spinto il signor Romano hanno probabilmente una loro ragione nel fatto che egli, insieme con 
altre persone, aveva costituito, anni prima, un gruppo di percussionisti, denominato “i bottari di 
Portico”, che fa parte di un complesso musicale; insomma, il marchio avrebbe potuto essere un 



149

elemento di garanzia per un’attività professionistica, che non può accettare una concorrenza molto 
diffusa e priva di regole. Il 14/06/2013 il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, III sezione 
civile, emette la seguente ordinanza, favorevole ai resistenti:

«“Bottaro” è colui che fa o acconcia le botti e colui che percuote o colpisce le botti … Il termine, in campo 
musicale, descrive chi suona le botti … Ciò conferma che il termine è di uso comune, identifica genericamente 
una tradizione musicale contadina prevalentemente delle comunità locali del casertano, caratterizzata dalla 
percussione delle botti, ha bisogno della specificazione della provenienza geografica per un’identificazione 
forte ed univoca … Ne deriva che non c’è alcun rischio o pericolo di confondibilità con i Bottari di Macerata 
Campania, purché questi utilizzino sempre la denominazione geografica di seguito alla parola Bottari».

A parte qualche forzatura, come quella di “bottaro” definito “termine del campo musicale”, la 
sentenza si basa essenzialmente sui parametri del linguaggio corrente; è come se il giudice si fosse 
riferito a quei modelli linguistici e culturali, secondo i quali i sintagmi come “i bottari di Portico” o 
“i bottari di Macerata” possono equivalere a quelli di “Filarmonici di Vienna” e di “Filarmonici di 
Berlino”, visto che questi ultimi due sono sufficienti a distinguere un’orchestra sinfonica dall’altra e 
visto che nessuno ha avuto l’idea di far registrare come marchio il termine “filarmonici” per impedire 
che altre associazioni ed altri complessi strumentali lo usino. Quindi, partendo da tale presupposto, il 
giudice ha sentenziato che definirsi “Bottari di Macerata” è lecito perché non danneggia coloro che 
si fanno chiamare “Bottari di Portico” [8].

Leggendo la sentenza si ha la sensazione che la giurisprudenza non abbia mai sentito parlare né di 
tradizioni popolari, né di antropologia e che i giudici non sappiano che accanto alla cultura ufficiale, 
quella dei libri, è esistita ed esiste una cultura orale, “diversa”, diffusa presso le classi popolari, che 
ad essa si appoggiano e che da essa traggono le indicazioni per interpretare il mondo e vivere la loro 
vita. Solo facendo riferimento a questa cultura può essere capito il significato di “bottaro” e non ad 
un generico “campo musicale”. Il “bottaro”, infatti, per tre giorni l’anno è uno degli agenti 
fondamentali di un antico rito agrario; egli, percuotendo il suo peculiare strumento, produce quel 
rumore atto a salutare e a rimarcare un importante passaggio del ciclo dell’anno, come il solstizio 
invernale. La collettività che celebra il rito gli riconosce ampiamente tale ruolo. Ovviamente, quello 
del bottaro è un ruolo che può essere assunto da chiunque appartenga alla collettività.

Conclusioni

Il problema racchiuso nell’episodio dei “bottari” di Portico e Macerata è ben povera cosa, risolvibile 
con un po’ di buon senso; ben altro è invece quello della appropriazione delle musiche tradizionali 
che sono i prodotti più volatili del repertorio folklorico. Fino alla prima metà del Novecento circa, 
c’è stato un continuo interscambio di “ascesa” e “discesa” tra cultura egemonica e cultura popolare. 
Nessuno si creava problemi, né accampava diritti di proprietà se la dantesca Pia de’ Tolomei 
diventava un personaggio importante del repertorio dei cantastorie e del teatro popolare; né tanto 
meno si parlava di plagio se Dante faceva cantare una sua ballata su una melodia già usata per un 
altro componimento [9]; oppure se un poligrafo come Giulio Cesare della Croce faceva sue le opere 
dei cantastorie che lo avevano preceduto; o ancora, se compositori come Haydn, Beethoven, 
Ciaikowski, Mahler (solo per citarne alcuni), riprendevano motivi popolari per i loro quartetti o le 
loro sinfonie, mentre i personaggi delle opere liriche fornivano, ai ceti popolari, suggerimenti per 
l’imposizione dei nomi ai bambini. Nell’epoca però in cui tutto diventa merce e questa si trasforma 
in denaro, ecco che anche la cultura è usata per creare profitto. Non mi riferisco all’uso corretto del 
copyright, ma al fatto che nell’ultimo mezzo secolo sono diventati “autori” tutti coloro che si sono 
accaparrati di materiale folklorico e lo hanno spacciato per opera propria, solo perché hanno cambiato 
le parole dei testi o perché hanno variato o armonizzato diversamente certe melodie [10].
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Fino a qui ho cercato di dimostrare, pur se succintamente, che nell’uso della cultura popolare, come 
nell’uso della lingua, non possono esserci proprietari, ma solo utilizzatori temporanei; non c’è una 
proprietà individuale, bensì una proprietà collettiva, non ci sono persone che accampano diritti, ma 
al massimo persone che firmano quaderni in cui hanno copiato e modificato testi propri ed altrui, 
senza pretendere di esserne gli autori e di ricevere un corrispettivo compenso. Ciononostante, però, 
la cultura popolare non è res nullius, come si potrebbe credere a prima vista: l’opinione che “siccome 
è di tutti, allora è di nessuno” non vale e chiunque si appropri di qualsiasi forma od oggetto della 
cultura popolare, anche di un termine, per fini di lucro o altro, commette un “furto”, ma nessuno, 
purtroppo, può denunziarlo ai Carabinieri.

Dagli anni ’60 del secolo scorso in poi, il folk-revival in Italia ha fatto conoscere in maniera diffusa 
il grande repertorio dell’espressività popolare. In questo modo, molti canti e molte danze, prima 
conosciuti solo tra gli abitanti di remote zone agricole, hanno avuto un pubblico vastissimo, sono stati 
valorizzati e probabilmente una gran parte di essi si è salvata dall’oblio. Ciò è stato senza dubbio 
molto positivo, ma a scapito spesso della living tradition. Altro danno è stato quello riguardante il 
fatto che molti dei protagonisti del folk-revival quando dovevano compilare i moduli della SIAE si 
attribuivano, come propria invenzione, musiche e testi tramandati dalle generazioni passate.

Da quanto ho detto, è chiaro che, secondo me, tutto ciò che è prodotto nel campo del folklore, come 
in quello della langue, non può diventare “proprietà individuale”. È anche vero, però, che questi 
prodotti, in determinate occasioni, riemergono dalla memoria dei singoli e della collettività, dove 
erano rimasti latenti per lungo tempo, si materializzano nuovamente in una voce, in un 
accompagnamento di tamburello, in una figura di danza, in una scena teatrale.

In questo caso, forse, è possibile attribuire la loro temporanea corporalità a chi gliela procura, che, 
per questa attività, dovrebbe essere ricompensato. Ma qui dovrebbero intervenire gli esperti, cioè gli 
uomini della giurisprudenza e i legislatori, che ci dovrebbero dire come è possibile impedire ad un 
singolo o ad un gruppo di appropriarsi di beni che sono di tutti e, nello stesso tempo, ripagare quelli 
che con il loro lavoro e la loro competenza riescono a ridare ad esse una qualche vitalità.

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018

Note

[1] Si tratta di una questione che qualche decennio fa non si poneva nemmeno e che è diventata scottante da 
quando, dal periodo del folkrevival in poi, si sono verificate molteplici appropriazioni personali di materiale 
folklorico da parte di chi se ne serve per lucro. Inoltre, il tema della proprietà intellettuale e del copyright è un 
aspetto importante dei processi di patrimonializzazione promossi dalla Convenzione dell’UNESCO. 
Ultimamente del caso si occupano dei giuristi, ma fino a questo momento non ci sono stati risultati confortanti: 
d’altra parte si tratta di una questione molto intricata che ha come oggetto non qualcosa di materiale su cui 
poggiare una qualche titolarità, ma fenomeni cosiddetti immateriali ed effimeri. Nel corso del Seminario s’è 
visto qualche spiraglio che è venuto fuori dall’intervento di Naila Ceribasic e di quello di Lars-Christian Koch. 
Molto interessanti i contributi di Giuriati sulla tarantella di Montemarano e di Ignazio Macchiarella sulle 
vicende dei canti e delle musiche tradizionali della Sardegna. Il mio intervento, che si propone qui, ha 
riguardato la proprietà intellettuale dei beni espressivi folklorici e un caso di appropriazione indebita avvenuto 
qualche anno fa nel Casertano.

[2] V. Santoli, Cinque canti popolari dalla raccolta Barbi, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, 
Serie II, vol. 7, n. 2/3, 1938: 109-193; ID., I canti popolari italiani: ricerche e questioni, Sansoni, Firenze 
1968.
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[3] G. Venturelli, Re Filippo d’Eggitto, Università di Urbino 1974; ID., Introduzione a La Pia de’ Tolomei, 
Centro raccolta tradizioni popolari, Lucca 1979; D. Menchelli, Problemi di edizione nei testi di Maggi, in 
Teatro popolare e cultura moderna, Vallecchi, Firenze 1978: 219 e sgg; M. Fresta, Tradizione scritta, 
rielaborazione e trasmissione orale dei testi del teatro popolare, in M. Fresta (a c. di), Vecchie segate ed alberi 
di maggio, Montepulciano 1983: 172-191.

[4] I. Calvino, Le fiabe italiane, Einaudi, Torino 1956, poi Mondadori Milano 1995, e Vl. Propp, Morfologia 
della fiaba, Einaudi, Torino 1967.

[5] R. Jakobson-P. Bogatirëv, Il folclore come forma di creazione autonoma, in «Strumenti critici» n. 3, Torino 
1967: 223-240; J. Mukařowski, Il dettaglio come unità semantica fondamentale nell’arte popolare, in Il 
significato dell’estetica, Einaudi, Torino 1973.

[6] Si veda A. M. Cirese, Beni immateriali o beni inoggettuali?, in «Antropologia Museale», I, n. 1, 2002: 66-
69.

[7] Una ricostruzione più estesa dell’evoluzione della festa si trova in M. Fresta, La festa e il Patrimonio 
Culturale Immateriale, in «Dialoghi Mediterranei», rivista online, n.25, maggio 2017.

[8] La vicenda processuale e le relative considerazioni sono state raccontate più estesamente in M. Fresta, 
Proprietà intellettuale, marchio e cultura popolare, in «Archivio Antropologico Mediterraneo», rivista online, 
anno XVI, n. 15 (2), 2013.

[9] Si veda il commiato della ballata “Per una ghirlandetta ch’io vidi”: Per leggiadria ci hanno tolt’elle – una 
vesta che’altri fu data.

[10] Di questo saccheggio si occupa A. Fanelli, Contro canto, Donzelli, Roma 2017, dove si narrano le vicende 
del canto popolare e del suo revival, e dove è possibile rintracciare notizie sul riuso, spesso a scopo di lucro, 
di canti della tradizione contadina. Scrive il Fanelli: «I musicisti erano pertanto “obbligati” a rielaborare i brani 
e a trasformarsi in “autori” e non in semplici “interpreti”, per poter accedere ai benefici introdotti dal sistema 
di tutela del diritto d’autore esercitato dalla Siae» (115). Moltissime informazioni si trovano anche in G. 
Plastino (a cura di), La musica folk, Il Saggiatore, Milano 2016, dove, tra l’altro, si legge l’intervista di Lina 
Coletti a Caterina Bueno («L’Europeo», n. 39, 1971: 58-63), Io accuso i ladri di canzoni: 626-634.
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Locandina

Indictus, tra la storia narrata e la Storia documentata 

di Giulia Gallini

Il 18 gennaio 2018 è stata lanciata la prima web series che tratta la storia della conquista normanna 
di Sicilia: Indictus. La vicenda si svolge nel 1063, intorno a Cerami e nella contea di Jerax (Geraci 
Siculo), e i protagonisti sono Ruggero, i suoi cavalieri normanni, le loro dame e una manciata di arabi. 
Il punto da cui la serie prende inizio è la battaglia di Cerami, definita da molti una battaglia delle 
Termopili in salsa siciliana e a lieto fine, in cui qualche decina di cavalieri normanni riesce a 
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sconfiggere tremila soldati saraceni. Le cose, dopo Cerami, non saranno più le stesse per Ruggero 
d’Altavilla e la sua corte, e la trama si infittisce.

La serie è divisa in sette puntate, ognuna di circa 10 minuti. Il nome della serie, Indictus, significa 
letteralmente “non detto” e nella serie gli indicti sono brevi video che si aggiungono alla trama 
principale. A detta degli autori gli indicti rappresentano «ciò che la storia non racconta», mostrano 
un lato diverso. Lo spettatore può scegliere se vedere o non vedere gli indicti: la storia ha un senso 
compiuto in ogni caso. Alcuni l’hanno considerata un’importante rivisitazione della storia della 
conquista normanna, altri un’ode all’incontro-scontro fra culture diverse, e altri ancora un elogio 
all’entroterra siciliano. Una cosa è innegabile: la serie fa venir voglia di riflettere, su tanti temi.

Quella che segue non è solo una recensione, ma un ragionamento su alcuni aspetti della serie. Se non 
l’avete ancora vista, vi devo avvisare che da qui in poi ci saranno moltissimi spoiler.

La storia e la Storia

Nonostante la serie prenda le mosse da una battaglia riportata dalle fonti storiche, non bisogna cedere 
alla tentazione di considerare Indictus un prodotto storicamente affidabile: è una serie, non un 
documentario. Il regista stesso, Francesco Dinolfo, in una intervista spiega che la storia che nella 
realtà si sviluppa nell’arco di decenni, in Indictus è compressa in una settimana. Per questo motivo, 
le licenze storiche sono molte e la Storia si piega alle necessità della narrazione. Gli autori stessi 
sottolineano comunque come la serie prenda spunto da una fonte storica precisa: le cronache di 
Goffredo Malaterra, De Rebus gestis Rogerii.

Nonostante lo spunto sia chiaro, tuttavia molto poco è stato attinto dal testo di Malaterra, tanto che la 
stessa battaglia di Cerami, punto nevralgico da cui parte il racconto, è molto diversa nella fonte 
(Malaterra, Libro Secondo, capitolo 33) e nella serie. Ovviamente i due avvenimenti chiave, 
l’intervento divino (Deus lo vult!) e la vittoria dei Normanni, sono presenti.

Le differenze fra Indictus e la Storia sono moltissime e le inaccuratezze sono ancora di più, ma 
possono facilmente rientrare tutte nella necessità della trama e nella libertà della fiction. La presunta 
rivalità fra Ruggero e suo nipote Serlon, inesistente nella Storia, è funzionale alla figura di Serlon 
come eroe moderno. I personaggi di altre epoche catapultati in Sicilia nel 1063, servono a portare a 
termine il racconto in senso compiuto e si amalgamano comunque bene nella storia. Lo stesso vale 
per l’impressione che la conquista normanna della Sicilia sia avvenuta velocemente, quasi un 
Blitzkrieg.

Appurato dunque che la serie, per forza di cose, abbia dovuto rimaneggiare la Storia, rimane un 
problema: in molte recensioni, essa è descritta o intesa come un racconto storicamente corretto, 
quando di fatto non lo è. Il pericolo è che lo spettatore si fidi del racconto della serie e decida che la 
storia narrata sia la Storia accaduta. Invece Indictus ha e deve avere il pregio di incitare lo spettatore 
alla ricerca e all’approfondimento. E fidatevi, è un bell’esercizio intellettuale cercare le discrepanze 
fra storia e Storia.

Le chicche per l’occhio e l’orecchio attento

Tralasciando la verità storica, Indictus riserva dei veri e propri regali per chi è attento, strizzando 
l’occhio ai patiti di storia medievale come la sottoscritta. La mappa che usa Ruggero per controllare 
l’avanzata delle sue truppe (cosa di per sé un po’ anacronistica, ma molto efficace) è una riproduzione 
di quella redatta da al-Idrisi e inserita fra le altre del Libro di Ruggero. Non fa niente che la mappa 
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sarebbe stata prodotta quasi un secolo dopo i fatti raccontati, e che il Ruggero del Libro fosse Ruggero 
II, figlio del Ruggero di Cerami. È – a pensarci bene – una bella trovata.

Un altro accorgimento assolutamente degno di nota è la preghiera recitata dal vescovo di Mileto 
mentre fa visita a Ibrahim, l’arabo fatto prigioniero (episodio 4), che inizia con Oremus et pro perfidis 
infidelis. La preghiera non è altro che un rimaneggiamento della tristemente famosa preghiera del 
Venerdì Santo Oremus et pro perfidis Judaeis. Un tocco di stile che non deve passare inosservato.

In ogni caso il vero pregio di Indictus sono i luoghi che fa riscoprire, o meglio scoprire. Sono 
pochissimi i turisti che quando visitano la Sicilia lasciano la costa per addentrarsi nelle Madonie e 
conoscere i tesori architettonici lasciati dai Normanni. Il castello normanno di Sperlinga, eretto fra 
XI e XII secolo, e quelli di Pollina, Caccamo e Caltavuturo, i territori di Geraci Siculo e Petralia 
Sottana: i luoghi scelti per la serie sono belli ed evocativi. La fotografia esalta i territori e le 
costruzioni che sembrano uscite da una saga fantasy, ma che in realtà esistono. Indictus, sotto questo 
aspetto, è un omaggio all’entroterra siciliano, alle sue bellezze naturali e alla sua storia architettonica. 
Molti considerano, a ragione, il territorio delle Madonie il vero protagonista della serie.

Le persone che fanno il racconto

La storia, così come la Storia, però, è fatta dalle persone. Per questo motivo è interessante capire 
come la storia di Indictus sia costruita tramite i personaggi che la popolano e che messaggio 
comunichi allo spettatore. È perciò importante interrogarsi sul perché a parte i protagonisti in senso 
stretto, gli altri personaggi siano poco sviluppati, tanto da poter essere descritti da un paio di aggettivi 
ciascuno. È vero che una serie di 70 minuti non permette uno sviluppo complesso di ogni personaggio, 
ma in molti casi i caratteri sono scontati e generalizzati.

Il trattamento peggiore lo subiscono, come troppo spesso accade, le donne e gli Arabi. Entrambi i 
gruppi rappresentano il contrappunto per i veri protagonisti della storia: i normanni Serlon, Arisgot e 
Ruggero. Tutti e tre sono a loro modo eroi moderni, specialmente i primi due: hanno una personalità 
complessa, una morale, i loro ragionamenti si spingono oltre il ruolo che la storia ha dato loro, 
mettono in discussione la propria identità e la storia a cui stanno prendendo parte. Non sono eroi 
senza macchia e senza paura: vanno contro gli ordini impartiti, si scoraggiano di fronte agli eventi. 
Sono persone, prima di essere eroi, e lo spettatore riesce a simpatizzare e specchiarsi in loro.

Gli Arabi e le donne, invece, no. Gli arabi e le donne di Indictus non sono eroici, non hanno pregi e 
lo spettatore ha difficoltà ad immedesimarsi in loro: in pratica, se i tre eroi normanni sono “noi”, gli 
arabi e le donne sono irrimediabilmente “gli altri”.

La manciata di Arabi che prendono parte a Indictus parlano e agiscono seguendo un ruolo prestabilito: 
sono colti, saggi e raffinati, ma traditori e assetati di vendetta. Benaverth, l’emiro di Siracusa, è spesso 
citato nella serie ma si vede in carne ed ossa solo in uno degli indicti. Nel minuto che gli è dedicato, 
affida ad Ibrahim, Emiro di Qasr Yanna (Castrogiovanni), il compito di tornare «con la testa dell’eroe 
di Cerami», Serlon.

Ibrahim si reca quindi alla corte di Ruggero, apparentemente con una richiesta di riappacificazione 
(bugiardo). Oltre a chiedere la pace, suggerisce a Ruggero di curare il figlio Simone, molto malato e 
sul punto di morire, con “acqua limpida”, suggerendo allo spettatore quanto i Normanni fossero 
davvero dei barbari, se facevano bere al figlio moribondo del Gran Conte acqua sporca. Ruggero si 
adira e Ibrahim finisce imprigionato, in attesa di essere giustiziato. Mentre si trova in catene, Serlon 
gli si avvicina e fra i due si stabilisce un dialogo in cui l’arabo fa ragionare il normanno sulla 
conquista, sullo scontro di civiltà, sulla terra che non appartiene a nessuno e sulla possibilità di vivere 
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in pace. Ibrahim parla dell’eguaglianza fra gli uomini, a prescindere da provenienza e religione, «la 
gioia e il dolore ci accompagnano in egual misura», in un bel monologo che ricorda quello di Shylock 
nel Mercante di Venezia. Nel dialogo, Serlon da voce alla xenofobia occidentale e Ibrahim alla 
saggezza orientale, anche se solo apparentemente. Ibrahim, non dimentichiamolo, si è recato in quella 
corte per uccidere Serlon, e non lo sta consigliando, lo sta disorientando.

Un altro arabo è Abdel Nasser, servo saraceno di Adelasia, moglie di Ruggero. Anche in questo caso 
il suo personaggio è descrivibile con un aggettivo: traditore. Da una parte tradisce i Normanni (che 
gli danno un posto di lavoro) aiutando Ibrahim a fuggire, e dall’altra tradisce la fiducia di Ruggero 
mettendo incinta sua moglie.

Così come gli Arabi sono “gli altri” rispetto ai Normanni, così lo sono le donne che popolano la serie: 
Adelasia, moglie di Ruggero, e Aldruda, moglie di Serlon. Aldruda è un’arrivista, assetata di potere, 
che ricopre il ruolo della femme fatale, intrappolata in un matrimonio sessual- mente inappagante con 
Serlon. Non esita a tentare di sedurre chiunque ricopra un ruolo di rilievo nella corte normanna: 
Ruggero certamente, ma anche Arisgot, che si scoprirà essere figlio illegittimo del sovrano, e quindi 
papabile per la successione. L’unico che disdegna è il laido Engelmaro, l’incapace medico di corte, 
che, però, è apparentemente l’unico interessato alla sua bellezza. Come in un romanzo di formazione 
ottocentesco per signorine, Aldruda la seduttrice, subirà nel finale la cara vecchia regola del “chi la 
fa, l’aspetti”, e verrà data in moglie proprio ad Engelmaro. Le cattive ragazze non fanno mai una bella 
fine.

Adelasia, d’altro canto, è la vecchia e quasi inutile moglie di Ruggero. Ruggero se ne lamenta: la sua 
vecchiaia fa sì che il Gran Conte non riesca ad avere un erede e che il figlio già nato, Simone, stia 
morendo. Il ruolo di Adelasia nella serie ruota intorno alla necessità di dare un erede (maschio, ça va 
sans dire) al marito, dalla prima all’ultima puntata. Alla fine della serie, si scoprirà essere incinta, ma 
non del marito Ruggero, bensì, fedifraga, del suo servo arabo. Nonostante il tradimento Ruggero 
riconoscerà il figlio, che diventerà Ruggero II, e così, tramite il tradimento di Adelasia, le due culture, 
normanna e araba, sembrano avere un punto di incontro.

È un triste trattamento quello riservato alle origini della cultura sincretica arabo-normanna, tanto 
quanto è ingiusto quello riservato alla moglie di Ruggero, specialmente considerando che in questo 
ritratto ben poco è storicamente corretto. Anzi, la storia dimostra quanto la figura di Adelasia in 
Indictus sia agli antipodi della figura della vera moglie di Ruggero.

Prima di tutto durante la conquista della Sicilia, Ruggero non era sposato con Adelasia. La Adelasia 
storica nacque nel 1075, quindi dodici anni dopo i fatti narrati da Indictus. Al tempo della battaglia 
di Cerami, Ruggero era sposato con Giuditta d’Evreux. Leggendo Malaterra, il ritratto che ne emerge 
è quello di una donna forte, capace, e giovane: Goffredo descrive come Ruggero lasciò Giuditta alla 
guida della città di Troina e come lei, pur molto giovane, si rivelò una leader affidabile e capace di 
gestire le truppe rimaste in città (Malaterra, libro secondo, capitolo 31). Mica male per una signorina 
medievale. Neanche la Adelasia storica, che sarà moglie di Ruggero dal 1087 e darà alla luce Simone 
e Ruggero II, sarà una figura di secondo piano nella storia della Sicilia. Alla morte del padre Ruggero, 
Simone, ancora bambino, diventerà Gran Conte di Sicilia e Adelasia sarà la reggente, governando de 
facto i territori normanni fino alla morte di Simone nel 1105. Insomma, a voler comparare la Adelasia 
di Indictus con una delle due mogli di Ruggero a cui il personaggio si ispira, il trattamento che le è 
riservato è comunque inclemente e il ruolo che le è affidato è molto conservatore (più conservatore 
dell’originale medievale addirittura).

C’è in realtà una terza figura femminile nella serie: la Sicilia. Mentre Serlon parla con Ibrahim della 
terra di Sicilia e della conquista, la scena si sposta su una donna in mezzo a un campo di grano. La 
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donna simboleggia la Sicilia, conquistata e travagliata, alla mercé del conquistatore. La terza 
rappresentazione della donna, dopo la femme fatale e la moglie/madre inadatta, è quindi la donna 
come oggetto di conquista. Anche questo, non è una novità. La prima immagine che mi viene in 
mente è l’incisione di Theodoor Galle che ritrae Amerigo Vespucci alla conquista dell’America, 
raffigurata come una donna nuda, pronta ad essere conquistata dall’uomo. La terra-donna è inerme e 
soggiogata al volere del conquistatore (maschio).

Il trattamento che riceve il gentil sesso in tutta la serie è deprimente e legato a stereotipi passati e 
ingiusti, storicamente e moralmente. Le donne di Indictus sono descrivibili con pochi aggettivi: sono 
arriviste e tentatrici, mogli e madri incapaci oltre che fedifraghe, oppure sono oggetti da conquistare. 
Un trattamento terribile, specialmente se si considera che la sceneggiatura di Indictus è stata scritta 
da una giovane donna, Marianna Lo Pizzo.

I personaggi si dividono quindi in due: i cavalieri normanni da un lato, le donne e gli arabi 
dall’altro.  Ma non manca qualcosa?  Mancano i Siciliani. I Siciliani, da che parte stavano? La terra 
è di qualcuno: è di chi la abita, di chi la coltiva, di chi ne costruisce le radici e le tradizioni. In Indictus 
i siciliani non ci sono o comunque non prendono parte agli eventi, anche se nella descrizione di 
Malaterra è chiaro che nella battaglia di Cerami i Normanni non si scontrarono solo con gli Arabi, 
ma anche con i Siciliani. L’assenza del popolo siciliano è stridente e l’idea che ci si fa, fra le righe, è 
che il popolo siciliano, come la terra, rimanga in balìa degli eventi, senza prendere parte alla storia, 
ma subendola.

Alla luce del trattamento dei personaggi presenti e assenti nel racconto di Indictus, alcune 
considerazioni sono doverose. La storiografia ci insegna che la Storia può essere raccontata in molti 
modi: da vincitori, da vinti, o semplicemente da spettatori. Per molto, troppo tempo, la storia è stata 
scritta e riscritta dai vincitori. Ma negli ultimi decenni ha preso sempre più piede la rappresentazione 
della storia raccontata da punti di vista diversi: dalla gente comune, dai vinti, da quelli che non sono 
entrati nelle cronache dell’epoca. Questo con tutte le complicazioni che ne derivano.

La stessa idea degli indicti porta a riflettere ancora di più sul punto di vista e sulla fonte usata, il De 
Rebus gestis Rogerii di Malaterra. Goffredo Malaterra era un monaco benedettino, di origini 
normanne, che scrisse il resoconto sulle gesta di Ruggero in Calabria e Sicilia alla fine del secolo XI. 
Leggendo Malaterra, quello che balza all’occhio è la parzialità del racconto. Il monaco narra la 
vicenda dalla parte dei Normanni, e non lo fa in modo sottile, non cerca di dimostrare una propria 
imparzialità. Tutt’altro. Quando parla dei Normanni usa la prima persona plurale: Ruggero è «il 
nostro conte», i suoi guerrieri sono «i nostri uomini» e la vittoria è segno che Dio «era chiaramente 
dalla nostra parte».

Gli autori di Indictus usano acriticamente questa fonte, anzi, fanno proprio il punto di vista di 
Malaterra: questo determina un racconto parziale, in cui il punto di vista è sempre e solo quello dei 
Normanni.  Gli indicti, quei “di più” che avrebbero potuto portare un racconto diverso, purtroppo, 
non fanno eccezione. Sia nelle puntate “canoniche” che negli episodi aggiunti dagli indicti, il punto 
di vista è fermamente e ostinatamente normanno.

Non vengono analizzate le motivazioni degli Arabi: a parte la voglia di vendicare la sconfitta subita, 
non viene suggerito un altro attaccamento alla Sicilia da parte loro. Ma un attaccamento affettivo ed 
emotivo doveva pur esserci, a giudicare dai versi che Ibn Hamdis dedica alla sua terra natale, da cui 
è costretto a fuggire.
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Non vengono chiamati in causa i siciliani e le siciliane che pur dovevano vivere su quella terra. Nella 
serie manca del tutto la prospettiva della popolazione comune e la Sicilia pare disabitata: un deserto 
fertile che due popoli stranieri si contendono.

Da una serie, portata avanti da un gruppo di giovani siciliani, uomini e donne, ci si potrebbe aspettare 
altro. Almeno, io mi sarei aspettata altro. In una società sempre più caleidoscopica, in cui la storia 
non è più appannaggio solo del vincitore, ci si aspetta che una serie indipendente, giovane e fresca 
come Indictus si stacchi da una narrazione così tradizionale.

La Sicilia normanna è spesso presa come modello di convivenza pacifica e fertile fra culture differenti 
e oggi apparentemente inconciliabili. In Indictus questa convivenza nasce da un tradimento, in un 
contesto in cui “l’altro” è stereotipato o inesistente.

Questa serie e l’idea degli indicti avevano la potenzialità di far riflettere su un melting-pot vero e 
peculiare della Sicilia medievale, ma è ancora più difficile parlare di multiculturalismo quando il 
punto di vista è sempre e solo quello dell’uomo bianco vincitore.
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Io scrivo, voi leggete!

di Concetta Garofalo

Dice Paul Valéry: «Se mi osservo, trovo … che ci sono delle cose che si possono dire agli altri; e altre 
che si possono dire solo a se stessi … E altre che non si possono dire nemmeno a se stessi» (Valéry, 
2008: 41). Partendo da questa riflessione discende la consapevolezza che oggi sempre più spesso 
utilizziamo i canali delle chat per comunicare eventi (ed esprimiamo i conseguenti stati d’animo) di 
gioia, di nascita, di lontananza e partenza, di lutto e assenza-presenza. I numerosi strumenti di 
Comunicazione Mediata da Computer (CMC) stanno, ormai da decenni, delineando forme 
relativamente nuove di socialità le cui implicazioni sociali non si esauriscono completamente nelle 
classiche definizioni di comunicazione e dialogo. Mi sto riferendo al fenomeno sociale della 
condivisione e della group chat. Le internet social networks possono essere sistemi di comunicazione 
sincrona  – guardare un film al cinema e raccontarlo contemporaneamente agli amici che sono altrove 
– oppure asincrona  – il racconto, per esempio, delle vacanze o della visione di un film al cinema non 
enuncia più “io ho visto” al passato bensì “sto vedendo” nell’istante del divenire-avvenire dell’azione 
ma gli interlocutori possono continuare il susseguirsi degli interventi in diversi momenti nel tempo 
connettendosi a più riprese. Le implicazioni culturali riflettono un cambiamento epocale dei sistemi 
di comunicazione di massa e individuale ma anche il cambiamento nei sistemi di profilazione degli 
individui e di pubblicizzazione delle istanze individuali, intime e personali.
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Nel mio contributo procedo a una breve e intensa analisi tecnica di alcune tipologie di conversazione 
sempre più frequenti all’interno di gruppi (per esempio di facebook o wathsapp). In particolar modo, 
intendo focalizzare l’attenzione su specifiche modalità di espressione nella forma del discorso, 
dell’articolazione della successione degli interventi e sulle implicazioni da un punto di vista socio-
antropologico. Quando un soggetto pubblica un post della seguente tipologia:

-          “sei nato e hai portato la felicità nella mia vita”

-          “dopo mesi, finalmente, sei tornato a casa”

-          “sei andato via, il percorso della tua vita ti porterà lontano”

-          “cara mamma sei passata a miglior vita. Ti ringrazio, sarai sempre con me”

Le risposte avviano la conversazione:

-          “Oh! Cara sono molto contenta per te”

-           “Oh! Cara mi dispiace tanto, bella persona, lei sarà sempre con noi …”

-          “Oh! Cara …”

-          “Oh! Cara…”

Utilizzo, questi esempi specifici, nei quali, il riferimento “Tu” è diretto ad una persona (animale o 
cosa) che, di fatto, non è in condizioni di rispondere ma diventa argomento principale di 
conversazione. Il “Tu” funge da ponte fra due piani del discorso altrimenti non comunicanti sull’asse 
cronologico, ontologico e logico: quello dell’enunciazione e partecipazione e quello 
dell’osservazione e dell’oggettivazione.

«La “partecipazione” infatti individua di volta in volta l’assetto comunicativo che unisce o esclude tra loro i 
presenti e può invocare persone o unità assenti, definendo l’unità sociale cui va la responsabilità delle parole 
pronunciate, e quindi la parte di responsabilità che il parlante (o animatore) prende su se stesso e quella che 
distribuisce nel suo uditorio» (Donzelli, Fasulo, 2007: 31).

L’intesa emotiva che si instaura fra “soggetto parlante” e “soggetto destinatario” non solo rende 
possibile la comunicazione ma costituisce il punto di avvio e, rispetto al quale, si compie la deviazione 
della direzione stessa della comunicazione e la conversione delle funzioni comunicative. Come si 
evince da una semplice sintesi schematica:

il Soggetto enunciante si rivolge al destinatario → al Soggetto “Tu” dell’enunciato 
(ENUNCIAZIONE – ENUNCIATO)

il Ricevente della comunicazione (enunciatario) risponde al → Soggetto enunciante 
(ENUNCIAZIONE)

il Soggetto “Tu” dell’enunciato originario diventa → oggetto della comunicazione

(COMUNICAZIONE)
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Si tratta quindi di una tipologia complessa di messaggio che inter-rela, in maniera non univoca e non 
lineare, il soggetto autoreferenziale e il destinatario dell’enunciato con il soggetto parlante e l’oggetto 
seguente.

Se consideriamo, con Jakobson, informare e comunicare come due modalità della significazione, 
l’intenzione di esprimere si lega necessariamente alla componente estetica ed entrambe si posizionano 
su un piano discorsivo differente. Siamo ancora lontani dal livello interpretativo del metalinguaggio. 
Individuiamo quindi un piano discorsivo intermedio, cronologicamente estemporaneo 
all’enunciazione e alla comunicazione, configurato sia dal progetto intenzionale dell’emissione sia 
dal processo interpretativo della ricezione. Possiamo analizzare questo complesso sistema di processi 
dal punto di vista dell’intesa intersoggettiva basata sulla codificazione condivisa degli oggetti 
culturali di riferimento (Coquet, 2008: 10). Lo scambio comunicativo è fortemente orientato sul 
mittente e sul contatto, pertanto prevalgono sulle altre la funzione emotiva e la funzione fatica.

«La funzione detta “espressiva” o emotiva, che si concentra sul mittente, mira ad un’espressione diretta 
dell’atteggiamento del soggetto riguardo a quello di cui si parla. Essa tende a suscitare l’impressione di una 
emozione determinata, vera o finta che sia» (Jakobson, 2002: 186).

«Vi sono messaggi che servono essenzialmente a stabilire, prolungare o interrompere la comunicazione, a 
verificare se il canale funziona […], ad attirare l’attenzione dell’interlocutore o ad assicurarsi la sua 
continuità […]. Questa accentuazione del contatto (la funzione fatica, secondo la terminologia di Malinowski) 
può dare luogo ad uno scambio sovrabbondante di formule stereotipate, a interi dialoghi il cui unico scopo è 
di prolungare la comunicazione» (ivi: 188).

«Lo sforzo mirante a stabilire e a mantenere la comunicazione è tipico degli uccelli parlanti; così la funzione 
fatica del linguaggio è sola forma che essi abbiano in comune con gli esseri umani. È anche la prima funzione 
verbale che viene acquisita dai bambini, nei quali la tendenza a comunicare precede la capacità di trasmettere 
o di ricevere un messaggio comunicativo» (ivi: 189).

Nel proseguire della conversazione in chat è evidente l’uso ricorrente di formule di partecipazione 
allo stato emotivo determinato dall’evento in questione, a tal punto da instaurarsi una forma che ci 
ricorda le modalità e le funzioni di rituali classici. L’eteroripetizione è funzionale a dare forza 
all’asserzione e, anche, per creare il senso di collettività, delinea i confini di uno spazio dialogico 
condiviso di compartecipazione affettiva nei confronti dell’evento luttuoso o di gioia o di 
allontanamento (Ochs, 2006: 68). Dal punto di vista sociale del susseguirsi sequenziale delle 
proposizioni, lo stato d’animo è amplificato dalla concatenazione di enunciati. L’entità destinataria 
dell’enunciato originario è usata come tema principale delle predicazioni degli enunciati successivi. 
L’avvicendarsi degli interventi scritti non evolve la trattazione del tema, il punto focale resta fermo, 
la tematica non è argomentata anzi le predicazioni che si susseguono ribadiscono la staticità come a 
congelarne l’irrimediabilità dell’accaduto del referente iniziale (“è nato!”, “è partito!”, “è morto!”). 

L’azione logica che permette di individuare ed analizzare la sequenza delle proposizioni e il 
trasferimento da referente a tematica principale è una forma semplice di significato referenziale: la 
gioia, la speranza, il dolore e la perdita.

In realtà, l’enunciazione iniziale contiene in sé le implicite selezioni circostanziali che ne 
predestinano, in certo senso, il trasferimento ad un altro sistema semiotico nel quale si modula lo 
sviluppo enunciazionale. Il grado di semiotizzazione è ulteriormente bilanciato dalle condizioni di 
felicità degli atti linguistici non pianificati. Pertanto, da una meta-analisi conversazionale, emerge che 
il trasferimento da destinatario a referente è spiegabile come interpretazione di prossimità semiotica 
molto frequente nel discorso parlato che sempre più spesso predomina nelle forme di comunicazione 
di messaggistica veloce:
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«Troviamo un pattern analogo nel discorso spontaneo, e in particolare predicazioni in cui l’argomento 
principale è eliminato dall’enunciato corrente. Per identificare il referente rilevante, l’ascoltatore deve tener 
presente lo sviluppo del discorso o aspetti della situazione del momento. Rispetto alla situazione, può essere 
soprattutto eliminata la referenza al parlante e all’ascoltatore» (Ochs, 2006: 71).

La caduta del referente e la relazione semantica non espressa sintatticamente sono meccanismi 
comunicativi riconducibili a casi di co-occorrenza co-testuale secondo quanto esposto da Eco:

«Una selezione contestuale registra i casi generali in cui un dato termine potrebbe occorrere in concomitanza 
[…]. Quando poi il termine concretamente co-occorre con altri termini (quando cioè la selezione contestuale 
si attualizza) ecco che abbiamo un co-testo. Le selezioni contestuali prevedono dei possibili contesti: quando 
si realizzano si realizzano in un co-testo» (Eco, 1989: 17).

Mi sembra importante sottolineare l’attenzione al procedimento comunicativo descritto come 
attualizzazione di mondi possibili. Infatti, soltanto lo sviluppo dialogico imprime la direzione al 
percorso di semiotizzazione del concatenarsi degli atti linguistici.

Questo passaggio di informazione univoca ma diffusa è un modo per allontanare da sé (o rafforzare) 
gli stati d’animo procurati dall’evento. Dunque, pongo il quesito: un solo interlocutore non basta? 
Nella molteplicità degli interlocutori ravvedo la struttura multivocale di un attante. Le voci plurime 
sono stereotipate tra loro e la ripetitività conferma la funzione di transfert che potrei attribuire 
all’interlocutore/lettore modello. È così che, una conversazione apparentemente molto semplice alla 
quale molti di noi sono ormai assuefatti a reggere nella quotidianità delle relazioni sociali può essere 
descritta da una prospettiva culturale dell’antropologia dei linguaggi e della socio-semiotica (Duranti: 
2007) per rintracciare le modalità e i livelli di agentività intersoggettiva e di performatività degli atti 
linguistici.

L’etnografia incentrata sulle modalità di CMC (Comunicazione mediata da Computer) perviene 
all’analisi pragmatica dei sistemi di performatività dei linguaggi nei processi di comunicazione e 
traduzione fra soggettività e contesto collettivo di ricezione e risposta.

Inoltre, molto spesso si nota che i numerosi interlocutori che intervengono nel susseguirsi dei post, 
quasi mai si relazionano tra loro e continuano a intrattenere una sequenza comunicativa con il 
soggetto-emittente iniziale. Pertanto, lo spazio dell’intersoggettività assume una struttura a forma di 
raggiera: gli interlocutori sono legati con l’emittente originario e senza comunicare tra loro 
intrattengono tante istanze comunicanti uno-a-uno.

La rappresentazione molto semplificata, usando la teoria dei grafi, mostra una rete sociale poco densa 
e caratterizzata da legami deboli (Figura 1). Da questo punto di vista emerge che una situazione 
comunicativa affollata si dimostra invece essere nutrita da un rapporto di solitudine fra le voci che 
intervengono (Io-Tu e un Noi che non è interrelazionale). Se risulta assente la sincronizzazione fra la 
sintassi dell’enunciato e la sintassi sociale dell’istanza comunicativa si perviene ad un evento 
apparentemente unico ma disarticolato in tante linee comunicative parallele che non si incontrano (o 
raramente) né a livello semantico ma neanche sintattico. Si assiste ad uno slegamento fra la sintassi 
sociale e la sintassi sintagmatica degli enunciati. Come dice la Turkle:

«Sono tante le storie da poter raccontare sulle persone e i loro oggetti tecnologici. Abbiamo bisogno di sentire 
storie che esaminino le istituzioni politiche, economiche e sociali. […] Il racconto della vita nascosta mostra 
la tecnologia come un architetto della nostra intimità così come lo sono le nostre solitudini» (Turkle, 2009: 
44).
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Ma vorrei approfondire con un’ulteriore riflessione. Questa sorta di solitudine delle voci enuncianti 
è a livello del discorso, cioè è relativa alla forma del discorso poiché mancano “frasi” di interazione 
fra i partecipanti. Se consideriamo la sintassi sociale, invece, tutti leggono tutti. Quindi la funzione 
comunicativa crea la dimensione social nella fase non di produzione ma di ricezione (lettura) del 
testo. L’assenza della forma non pregiudica la funzione comunicativa. A tal proposito, ribadisco gli 
assunti, approfonditi altrove, di rete e dispositivo:

«Il concetto di rete ricopre fondamentale importanza per spiegare le dinamiche di indentizzazione del 
Sé che avvengono nel passaggio dall’istanza-soggetto alle individualità plurime. L’aspetto della 
questione che ho intenzione di mettere, qui, maggiormente in evidenza è la “natura strategica” dei 
dispositivi analizzati da Foucault» (Garofalo, 2016)

Infatti, leggo da Foucault che un dispositivo è

«[…] un insieme decisamente eterogeneo che implica discorsi, istituzioni, sistemazioni architettoniche, 
decisioni regolamentari, leggi, misure amministrative, enunciati scientifici, proposizioni filosofiche, morali e 
filantropiche, insomma un detto ma anche un non-detto, son questi gli elementi del dispositivo. Il dispositivo 
è quindi la rete che si può stabilire fra questi elementi» (Foucault, 2005: 25).

Molto interessante ai fini della prospettiva in questione è anche l’ampliamento del concetto di 
dispositivo operato da Agamben:

«non soltanto, quindi, le prigioni, i manicomi, il Panopticon, le scuole, la confessione, le fabbriche, le 
discipline, le misure giuridiche, ecc., la cui connessione col potere è in un certo senso evidente, ma anche la 
penna, la scrittura, la letteratura, la filosofia, l’agricoltura, la sigaretta, la navigazione, i computers, i telefoni 
cellulari e – perché no – il linguaggio stesso, che è forse il più antico dei dispositivi» (Agamben, 2006: 22).

Le molteplici configurazioni dei soggetti interagenti in contesti sistemici di comunicazione 
massmediale assumono inevitabilmente una dimensione processuale:

«Uno stesso individuo, una stessa sostanza, può essere il luogo di molteplici processi di soggettivazione: 
l’utilizzo di telefoni cellulari, il navigatore in internet, lo scrittore di racconti, l’appassionato di tango, il no-
global, ecc. Alla crescita sterminata dei dispositivi nel nostro tempo, fa così riscontro una altrettanto sterminata 
proliferazione di processi di soggettivazione» (Agamben, 2006: 23).

Le implicazioni emotive legate alla sfera dell’intimità e del sostegno solidale sono interamente 
affidate alla comunicazione. Lo spazio-network assume così una rilevante forza di coesione sociale 
che si esprime in uno spazio interamente virtuale e rispetto al quale la dimensione del reale si 
posiziona a specchio in un andirivieni continuo di feedback testuali.

La breve analisi conversazionale mi permette allora di riflettere a proposito del rapporto fra reale e 
virtuale fra i quali il confine diventa sempre meno netto. Le persone partecipanti ad una social chat 
sono in genere persone che si conoscono nella vita reale e che, impossibilitate ad incontrarsi 
fisicamente, comunicano tramite le chat, ma lo fanno all’interno di un gruppo che dona loro 
contestualmente visibilità, pubblicizzazione, notorietà, divulgazione, esposizione della propria sfera 
sensibile (Pistolesi, 2004). L’immagine di sé che ne deriva è lo scarto fra reale e virtuale. Si tratta pur 
sempre di un soggetto virtuale che dialoga con altri soggetti virtuali che condividono le regole del 
gioco. Non è come parlare al telefono e neanche inviare e ricevere telegrammi, lettere e cartoline! 
Stiamo analizzando lo spazio della comunicazione virtuale non privata. Dunque, la dimensione intima 
e la dimensione pubblica si mescolano dando forma al soggetto virtuale, il quale sviluppa in sé e nei 
suoi interlocutori un senso di appartenenza che, ad un certo momento, si disconnette dal reale e 
acquista una vita sociale propria e di questa si nutre. I soggetti virtuali accettando il “contratto” 
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virtuale utilizzano il profilo personale e interagiscono nella piena consapevolezza di essere scrittori 
di mondi possibili di pirandelliana memoria.

In sintesi, la condivisione assorbendo i contesti classici della comunicazione, socializzazione e 
dialogo si impone come pratica di vita quotidiana. Il tempo dedicato all’esperienza diretta è pari al 
tempo dedicato alla condivisione in rete la quale avviene nell’istante contestuale dell’accadimento 
stesso. La condivisione si insinua nell’esperienza fenomenica della realtà fisica e attraverso essa ciò 
che è fenomenico accadimento diventa testualizzazione virtuale attraverso i codici e i linguaggi di 
comunicazione telematica. Strumento, pratica, dinamica, esperienza e processo insieme (topic and 
tool), la condivisione, sincrona e asincrona, traduce il soggettivo in pubblico e socializzato. È come 
dire che la condivisione, tramite essa e in essa, coniuga (nel senso che attiva, rende possibile, realizza) 
la trasformazione dell’accadimento stesso dalla datità fisica dell’evento alla testualizzazione, alla 
traduzione in informazione testualizzata e in datità fluidamente volatile.

L’esperienza perde di corporeità e la datità fisica si trasforma in fluida volatilità. Ma la trasformazione 
comporta una variazione di essenza dell’esperienza? Si può parlare di “una” esperienza che si 
trasforma o stiamo considerando esperienze diverse e co-testuali di diversa essenza-esistenza? Le 
questioni restano intenzionalmente aperte.

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018
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Gustavino per i Racconti di Corcontento di A. Albertazzi (1922)

Corcontento, Gustavino e altri favolieri. Illustratori e narrazioni per 
l’infanzia

 di Giuseppe Giacobello [*]

Un dibattito ricorrente, a tratti tormentoso, investe la diversa accoglienza delle opere letterarie nel 
mondo della critica e in quello dei lettori, oppure la scomparsa in apparenza irreversibile di certi 
autori un tempo molto noti e anche venduti. Vi è tornato sopra, tra i tanti, Michele Giocondi (I best 
seller italiani: 1861-1946, Firenze 2011), con una ricerca che riprende una precedente esplorazione 
(Best seller italiani: 1860-1990, Firenze 1990). In scala decisamente più ridotta ho avuto modo di 
rifletterci quando, da insegnante di uno storico istituto tecnico di Bologna (fondato nel 1862), ho 
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scoperto di essere seduto – così mi piaceva lusingarmi – dietro la cattedra a suo tempo animata dal 
carducciano Adolfo Albertazzi (1866-1924) e dall’estinto best seller Virgilio Brocchi (1876-1961). 
Pur incrociandosi come colleghi di scuola, per le vicende culturali cui si sono richiamati e i percorsi 
artistici attraversati, si tratta di due autori assai diversi. Oltretutto di Brocchi non sembrano davvero 
contrastabili l’attuale scomparsa dai cataloghi editoriali (l’ultima riedizione di una sua opera è del 
1998, con il romanzo Le aquile, Venezia, a c. di F. Catenazzi; ed. or. 1906) e la saturazione tra i 
grossisti dell’usato o dell’invenduto intonso; mentre di Albertazzi, anche se inopportunamente 
considerato una sorta di Maupassant italiano, una selezione ben calibrata di racconti brevi (tra cui 
vorrei sperare i miei favoriti Il diavolo nella bottiglia, 1911, e Il suicidio del maestro Bonarca, 1900), 
avrebbe ancora qualche opportunità di suscitare apprezzamenti.

In ogni caso, tutto ciò non sfiora un ambito secondario della loro produzione: secondario, come spesso 
accade, più per ragioni legate al sistema letterario che per rintracciati valori espressivi. Mi riferisco 
alla loro narrativa per l’infanzia, dispiegata in tempi e formati diversi, e allo straordinario corredo di 
illustratori che l’ha accompagnata, indicativo di un investimento per nulla slegato dalla produzione 
maggiore. Tento qui una descrizione introduttiva, procedendo in ordine cronologico.

La prima proposta di Albertazzi, Asini e compagnia, è del 1913, per la «Biblioteca Azzurra» della 
casa editrice Bemporad, e raduna racconti in buona parte già editi in pubblicazioni periodiche. Nel 
frontespizio del volumetto di queste dieci novelle per la gioventù sono preannunciate illustrazioni di 
Corrado Sarri (1866-1944), autore di spicco nell’egemonica produzione fiorentina del tempo; lo 
troviamo infatti nel Giornalino di Vamba così come in altre realizzazioni della stessa Bemporad, della 
Nerbini e della Salani. 

Osservando però meglio c’è una sorpresa: la copertina è di Carlo Chiostri (1863-1939), altro 
straordinario artista per le medesime edizioni, cui si deve uno dei modelli di riferimento per 
l’illustrazione di Pinocchio (1901). Scorrendo poi le pagine interne si riscontra che l’intera opera è 
stata affidata a Chiostri. Non può sfuggire, infatti, l’aria di famiglia degli asini disegnati per 
Albertazzi con quelli delineati in altre circostanze, come i ciuchini volanti acquerellati per Marchino. 
Avventure di un Asino, di Tommaso Catani (Salani 1914) e per La formica nera (stesso narratore e 
stesso editore, 1925), ripresentati con rilievo nella mostra milanese Da Pinocchio a Harry Potter. 150 
anni di illustrazione italiana dall’archivio Salani (1862-2012).

La spiegazione di questo scambio di artisti non è stata ancora chiarita. In Asini e compagnia si 
mostrano comunque diversi elementi che contraddistinguono la produzione complessiva dello 
scrittore romagnolo: il gusto per le rivisitazioni storiche in linea con il magistero carducciano (L’asino 
morto, Pavone bianco), il collegamento con tradizioni narrative folkloriche attraverso la mediazione 
del suo radicamento regionale (La Chioccia d’oro, Il destino di Vitiberio, Al mulino del Rio Rosso), 
la scelta di figure della quotidianità umile, anzitutto fanciulli e animali, emblematiche di un intero 
universo emotivo sempre sospeso, come un po’ tutta la letteratura di Albertazzi, tra il patetico e il 
burlesco (L’Asino cantore, Il Topo dottore e il Topo ignorante, Il Porco di Nannetto, Il pollaio della 
Signora Cristina).

Nella convinzione intuitiva che Albertazzi stesso, ne avesse avuto il tempo, avrebbe ricomposto una 
seconda edizione ampliata, la stessa “asinità” o “asinitudine” di cui il libro vuol tentare una silloge 
va ripensata alla luce dei tanti somari di altri suoi racconti, come L’Asino nel fiume, tratto da Il diavolo 
nell’ampolla e altre storie (1918), o La fiumana, tratto da Top (1922). Più in generale va riconosciuto 
– ed è fenomeno frequente nella letteratura catalogata per l’infanzia o la prima adolescenza – come 
molte narrazioni incluse in questi volumi d’intento pedagogico risultino in realtà godibili anche al di 
fuori di questo contesto; e come non poche delle novelle proposte nella sua opera per adulti sarebbero 
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in tono anche se lette in una qualsiasi delle tante “bibliotechine” per i più piccoli. Una cifra della sua 
indole di scrittore sta proprio qui; consonante con le testimonianze sulla sua indole d’insegnante.

La seconda raccolta di Albertazzi, Cammina, cammina, cammina… (ed. Treves 1920 e 1937), 
contiene l’importante contributo disegnato di Giuseppe Riccobaldi (1887-1976), pioniere della 
cartellonistica cinematografica (un titolo per tutti, Metropolis di Fritz Lang), affermato grafico 
pubblicitario, anche per la grande industria (con sue opere presenti negli archivi storici della FIAT e 
della Pirelli), e coinvolto come illustratore dalle principali case editrici italiane per ragazzi 
(soprattutto per classici di ogni tempo: Morgante, Lazarillo de Tormes, Don Chisciotte, Ivanhoe, 
Pinocchio, Senza famiglia, La macchina del tempo, La guerra dei mondi, oltre alle fiabe delle Mille 
e una notte e a quelle di Andersen). Quanto alla decina di novelle per ragazzi composte da Albertazzi, 
se trovano conferma i tracciati già collaudati nella precedente produzione (La Fragolina – Il paggio 
premuroso – La fola di Gian Portento – Il cavaliere calunniato – Il Nano giallo – La trottola 
meravigliosa), è anche possibile constatare una propensione all’immaginario avventuroso ed 
esotizzante (Arlecchino nelle Indie – La Dama di Stavore – Sharp il filibustiere – Il sassolino di 
fuoco).

Una terza e ultima raccolta, I racconti di Corcontento (Milano, Treves, 1922), ha goduto 
dell’indubbio privilegio di essere graficamente commentata da Gustavo Rosso in arte Gustavino 
(1881-1950), conosciuto, oltre che per le collaborazioni con periodici come il Corriere dei Piccoli, 
per la direzione artistica della prestigiosa collana La Scala d’Oro, della UTET, e per le tante 
illustrazioni di classici della letteratura, dal Circolo Picwick al Peter Pan, dai Promessi Sposi alle 
Confessioni d’un italiano.

Come richiesto da un diffuso copione, quando la letteratura scritta si addentra nei territori dell’oralità, 
i racconti di Corcontento sono presentati come frutto di un trafugamento realizzato in dieci 
domeniche di villeggiatura a Monteronco, acquattandosi in clandestinità dietro una siepe e 
trascrivendoli mentre, sollecitato dalle pressanti, musicate e chiassose richieste fabulatorie di una 
dozzina di ragazzi, si esibisce un gaudente narratore rurale di sapore rabelesiano, Naborre Gallucci, 
per l’appunto il sedicente Corcontento: Cinquant’anni ho sulla schiena / e son grande, grasso e 
grosso; / ho un faccion da luna piena, / tondo tondo, rosso rosso; / e la gola ho seppellita / sotto un 
lardo alto sei dita… Ritratto che peraltro si adatta bene allo stesso Albertazzi.

Personaggi, ambienti e trame narrative proseguono il percorso degli altri volumi: ancora esempi di 
un personale bestiario morale (La capra e il cane, L’Asino dell’acquaiolo, La gatta di Persic), ancora 
ricostruzioni d’epoca (La farina d’oro, Il cocomero degli Speranzini, ma soprattutto Il Cammello 
ballerino e Il granatiere di Napoleone, che riprendono spunti e ambientazioni storiche dell’Asino 
morto, del 1913), ancora fanciulli marginali e, seppur rivisitato, ancora il retaggio popolare di 
tradizione orale (Il socio di Zeffirino, Pierón senza paura, L’Asino dell’acquaiolo, quest’ultimo con 
echi dalle leggende plutoniche dell’Alhambra di Washington Irving).

Dopo una lusinghiera sequenza concentrata in otto anni e tanta abbondanza figurativa (Chiostri, 
Scarpelli, Gustavino, Riccobaldi), per la fiabistica di Albertazzi arriverà anche un riconoscimento 
accademico estero, sebbene tardivo (1942) e piuttosto austero: una terza edizione di Cammina, 
cammina, cammina…, ridotta e per niente illustrata, con scelta e annotazioni di Max Grütter, inclusa 
nella «Collezione di Testi Italiani» (vol. 12) della casa editrice A. Francke di Berna, con metà delle 
novelle originarie (La Fragolina – Il cavaliere calunniato – La trottola meravigliosa – La Dama di 
Stavore – Il sassolino di fuoco).

Se adesso si passa ai racconti di Virgilio Brocchi, non è certo per mutare prospettiva di osservazione. 
Anche in questo caso, alcuni aspetti conosciuti attraverso i suoi più noti romanzi sono dispiegati nella 
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Storia di Allegretto e Serenella (Mondadori 1920 e ss.): a partire dalla tendenza a concepire cicli che 
si sviluppano in più volumi, come avvenuto per I romanzi dell’isola sonante (1911-1920), Il ciclo del 
figliuol d’uomo (1920-1928), I casti libri delle donne che mi hanno amato (1924-1931), L’ansia 
dell’eterno (1932-1934), I Romanzi del Piacere di Raccontare (1925-1942).

Nelle vicende di Silvano, detto Allegretto, e di Renata, detta Serenella, l’espansione narrativa investe 
il corso centrale dell’opera, con una ‘cornice’ costituita dalle fasi di crescita dei due protagonisti, che 
li portano a imbattersi di continuo in avventure e altri personaggi (umani e animali); a loro volta 
pretesto per lo sviluppo di altri racconti realmente vissuti oppure legati a circostanze finzionali 
(intrattenimenti con nonni, zie, maestre o narratori ambulanti, visite al circo o al teatro dei burattini 
ecc.): un susseguirsi di gente che per prima cosa evoca storie ai bambini e li coinvolge in canti e altri 
giochi ritmici con le parole. E questa incessante reazione a catena si è evidentemente riverberata 
anche nell’intricata avventura editoriale di questo corpus infantile mondadoriano e del suo parallelo 
tracciato grafico.

Nel primo volume, L’alba (1920), entra in scena Renata, bambina piccina, vispa, ma così dolce e 
ridente che i suoi parenti la chiamavano Serenella. Giusto qualche decina di pagine, per presentare 
il personaggio e fargli apprendere la sconcertante novità familiare: l’arrivo di un fratellino, con tutti 
gli immaginabili mutamenti del suo monopolio affettivo e del suo equilibrio interiore, descritti da 
Brocchi con la dovizia psicologica dispiegata nei drammi adulti. Ma Silvano, questo il nome del 
neonato, costituirà per la sorella il contraltare della sua crescita, indicando implicitamente il nucleo 
pedagogico dell’intero ciclo; Silvano che, solo alla conclusione del primo libro, e alla soglia dell’età 
scolare, riceverà il battesimo favolistico dalla sua maestra Lidia: vedendolo con gli occhi lustri e la 
boccuccia ridente, vispo e cinguettante come una trottola che prilla e canta, gli disse: – Sei proprio 
un bambino festoso: metti allegria a guardarti: sei proprio Allegretto, tu. 

Il secondo libro, Santa Natura (1921), ruota attorno a una villeggiatura estiva sulle Alpi, alle scoperte 
avventurose di un mondo diverso, rispetto alla loro Nervi, alla Riviera ligure di Levante e ai mille 
espedienti infantili per il trascorrere delle giornate; espedienti, come s’è detto, soprattutto narrativi, 
l’uno dentro l’altro incapsulati.

Il terzo, Piccoli amici (1922), innesca ulteriori metamorfosi con il trasferimento della famiglia in un 
altro quartiere, l’abbandono della vecchia casa, della scuola, e soprattutto degli amici, proprio mentre 
comincia l’età dei legami più duraturi. E così la narrazione diventa campionario di ritratti memorabili 
(Peppino, Guiduccio, Mariella), panoramica di relazioni emulative che affinano i caratteri. 

Questi primi tre movimenti della Storia di Allegretto e Serenella beneficiano di una prima lussuosa 
edizione (1920-22) in cui convivono in buona armonia stilistica Duilio Cambellotti (1876-1960) ed 
Enrico Pinochi (1900-1965). Per riferirsi al poliedrico Cambellotti, apprendista intagliatore e 
decoratore, insegnante nelle scuole d’arte applicata, cultore di arte classica, designer di mobili, 
lampade e gioielli, pittore, illustratore, costumista, scenografo, insegnante accademico di ornato 
modellato, progettista d’interni, non si sa da dove cominciare. Ricordiamolo almeno come curatore 
grafico della collana «La Biblioteca dei Ragazzi» dell’Istituto Editoriale Italiano di Milano. Versatile 
è anche il percorso di Enrico Mario Pinochi, dall’apprendistato con Giulio Aristide Sartorio alle 
collaborazioni con La Lettura, il Corriere dei Piccoli e «La Scala d’Oro», fino all’approdo al mondo 
dei fumetti, come direttore artistico per la Mondadori e come disegnatore di Federico Pedrocchi per 
le sue discusse “traduzioni” di Paperino e Topolino. 

Tra il 1921 e il 1924 è pubblicata una versione rivolta alle classi elementari (poi riedita nel 1945): 
Allegretto e Serenella. Corso di letture scolastiche, coautori V. Brocchi e Andrea Gustarelli, con i 
soli disegni di Cambellotti. Mentre a partire dalla seconda edizione integrale del 1927-1929, e poi 
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nelle successive dal 1931 al 1957, sempre Mondadori, le illustrazioni saranno affidate a Vsevolod 
Nikulin (1890-1968): di origini ucraine, in seguito agli sconvolgimenti rivoluzionari si trasferisce 
negli anni Venti in Italia, proprio nella Nervi di Virgilio Brocchi, con il quale nasce l’amicizia che è 
alla base della loro collaborazione. Importanti case editrici italiane (Hoepli, Paravia, Mondadori, 
UTET, Istituto Italiano d’Arti Grafiche) e determinanti manifestazioni artistiche (Esposizione della 
Società per le Belle Arti di Genova, Biennale di Venezia, Mostra Internazionale di Arti Decorative di 
Monza, Esposizione internazionale dell’acquerello presso la Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente di Milano) gli offriranno le principali occasioni per lasciare emergere il suo retroterra 
figurativo orientale.

Nel 1948 arriva Zebrù, il quarto e ultimo movimento del ciclo, con l’irruzione nella vita dei bambini 
del cane Terranova che dà il titolo al libro e che ripropone dinamiche simili a L’alba, specie nelle 
vicende di crescita del cucciolo, scatenatrici di aneddoti. Nella giostra di narratori si mostrerà anche 
lo stesso pittore Nikulin, con effetti da mattatore: interviene come personaggio della storia, di cui 
continua a essere illustratore e in cui, pertanto, si auto-ritrae.

Lo Zebrù del 1948 sarà l’unico volume non mondadoriano, perché uscirà per le edizioni Genio, 
sempre di Milano, e con il sottotitolo Storia di un cane, il grande amico di Allegretto e Serenella. Nel 
1957 sarà tuttavia riproposto con gli altri tre in un cofanetto Mondadori, a copertina rigida, che in tal 
modo diventa Tetralogia di Allegretto e Serenella. Atto monumentale definitivo.

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018
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2014.
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dizionario (HYPERLINK “http://www.russinitalia.it/”www.russinitalia.it).
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Giuseppe Giacobello, ha conseguito il dottorato di ricerca in Etnoantropologia all’Università di Palermo e 
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Mazara, piazza Matteotti e corso Umberto

“Mazara forever”. Dieci anni nella memoria

di Nino Giaramidaro

Prendiamone una a caso. Vecchia cartolina di piazza Matteotti. Si chiamava allora Torre Bianca, 
Turribianca per gli intimi. Forse ancora prima sarà stata detta Turris Alba oppure Eburnea – alla 
lettera – e quindi ‘Abyad. Chissà quali e quanti altri nomi avrà avuto quel triangolo scaleno di terriccio 
dove finiva la trazzera 484 – poi provinciale 50 – di Salemi, una volta Salem, forse Semellia.

Niente asfalto, una grande fontana che nella fotografia non si vede, intorno case superstiti 
all’Ottocento, lo stradone che si allunga sino al mare e le svolte a sinistra e a destra che saranno 
intitolate a Vittorio Veneto e che gli indigeni, ignari del Tempo, continueranno per alcune generazioni 
a riconoscere come la Strada della Corsa.

La fotografia – essenziale e scarna – non può dire perché Torre, ma la fantasia, frugando 
nell’indifferenza del Tempo, può avventurarsi in risposte, anche le più spericolate. Forse era una 
stazione turrita sull’itinerario siciliano percorso dai pellegrini della Via Francigena, l’ultima di 
terraferma prima di imbarcarsi per Siracusa o Messina, da dove raggiungere il cammino estremo 
verso la Terrasanta.

Suggestioni estenuanti cliccando su “Mazara forever”, sito con migliaia di immagini che riguardano 
la città e i suoi abitanti, le sue vicende e i suoi ospiti. Lo ha ideato e realizzato Giuseppe (Pino) 
Catalano, medico e, nei miei ricordi, rapido giovane, quasi turbolento, di scelte improvvise che 
beneficiavano sempre della fortuna: insomma una persona che non perdeva tempo, caratteristica 
quest’ultima che distingue uno sciocco da chi è “in gamba”.

«È stata una “missione” titanica – dice e scrive Pino Catalano in occasione del decennale del fortunato 
sito – ma ha dato i suoi inaspettati e meravigliosi frutti. Mi sono accorto, dieci anni dopo, di avere 
realizzato, inconsapevolmente, un grande “libro” nel quale si annodano in un inestricabile intreccio 
nomi, luoghi e generazioni di un’intera comunità, e ciò ha reso possibile dispiegare quella che, con 
qualche approssimazione, potremmo chiamare l’identità di una città».
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«Ondeggianti figure apparse in gioventù allo sguardo offuscato. Tenterò di non farvi svanire. Vi 
lascerò salire accanto a me dal velo di nebbia e di vapori». Cadono in taglio queste frasi di Goethe. E 
rivelano lo struggente sentimento che padroneggia le giornate di coloro i quali hanno smesso di avere 
fretta, di pensare ad un futuro che non vuole essere zavorrato dal passato, incarnazione imperfetta del 
Tempo.

Rosario Asaro, marò trombettiere del Battaglione San Marco incorniciato in un salvagente, che dalla 
via San Giovanni di Mazara rimbalza a Tientsin, pezzettino di Cina sotto Pechino occupato dall’Italia 
da dopo la rivolta dei Boxer sino al 1943. Era figlio di don Cola lu ugghiaru. La bottega di don Cola, 
l’odore dell’olio che traboccava sulla strada, a destra sul bancone unto c’erano i luccicanti misurini 
di latta con la “verifica” della capacità incisa: 10 centilitri, un quartino, mezzo litro sino al contenitore 
da un litro quasi nuovo. Don Cola col suo grembiule giallo-verde distribuiva nelle bottigliette cento 
grammi, tre unze, e arrivava pure a mezzo litro. Sino a tardi, quando, finalmente, prendeva corpo 
nelle tasche dei suoi clienti l’entità della cena.

Fa angolo con la via Giuseppe Ungaretti quella dedicata a monsignor Giovan Battista Criscuoli, 
parroco della cattedrale negli anni ‘40 e ‘50, sommesso protagonista politico e capo spirituale degli 
scout dell’Asci e dei giovani dell’Azione cattolica. Meglio noto come “Patririscola”. Era vecchio, 
canuto e poco malleabile. Tralasciando l’aneddotica fra lui e il sagrestano Tano a proposito di acqua 
e vino, il suo volto dirada le nebbie sulla memoria di giovani conosciuti intorno al finire degli anni 
’40 e l’inizio dei ’50.

Alcuni mi sono rimasti amici, di altri non so più il nome, tutti che mi guardano come per sorprendermi 
dalle incredibili pagine di “Mazara forever”. Su quei visi stringo gli occhi alla ricerca di episodi, fatti 
vissuti insieme, giorni e notti trascorsi su quel circuito delle vie Garibaldi e Porta Palermo, corso 
Vittorio Veneto e Umberto sino a giungere alla terrazza sul mare di piazza Mokarta per contendere 
al cameriere Pino Russo le sedie e i tavolini del bar di Vito Sardo. Hanno il volto del tempo, non più 
di un amico, un memorabile, un parente, un qualcuno: il tempo mazarese salvato, sospeso sotto forma 
di pixel che, dicono, sono figli dell’eternità. Quelle esistenze dureranno più delle pennellate di 
Vermeer, della Gioconda, dell’arte fatta di materia perché sono virtuali, cioè immateriali così come 
il Tempo.

Il vice Gotha della città – il Gotha naviga sempre di bolina – appare in piccole immagini degli anni 
in camicia nera. Rubino (podestà), Saffiotti, Sansone, Norrito, Milone, Grassa, Sanfilippo, Di Giorgi, 
e Totò Compagno. Me lo ricordo a mezzo busto, dietro il banco della sua tabaccheria in via Marina 
– forse via Sant’Antonio – assediata dalle patate Burgio, poi alla fine della via Luigi Vaccara.

Certo un cognome non agevole per un fascista, che si prestava al pericoloso bisticcio di parole 
camerata-compagno. Nemmeno le regole della lingua che traducevano Milocca in Milena, 
Spaccaforno in Ispica, Louis Armstrong in Luigi Braccioforte, garçonnière in giovanottiera, Bob 
Hope in Roberto Speranza, Wanda Osiris in Vanda Osiri potevano soccorrere un cognome in perfetto 
italiano. Probabilmente i camerati provavano un certo imbarazzo quando nelle adunate si procedeva 
all’appello a voce alta.

Cartella calcio. Diffusa, precisa, una moltitudine di nomi e ricordi, aperta al tempo precedente. Ecco 
una formazione errante negli anni. Barracchedda (Filippo Lodato) in porta, a volte tanto per dire, 
protagonista di acrobatiche e barocche parate che spesso arrivavano dopo il pallone, Baldassare Gallo 
– chiamato anche Batassano perché Baldo ancora non era nell’uso – terzino destro, Giovanni 
Marrone, Ballarin, come l’Aldo del Grande Torino, Pino Vento, Ettore Saffiotti, Pierino Di Liberti 
(ruolo naturale terzino), Franco Tumbiolo, detto Francolino, insidioso e veloce, Pino Bruno, Pino 
Catalano, Salvatore Rallo, cioè Turi Ramunnu, Pietro Ferrantelli.
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Scampoli alla Rinfusa. Il terzino Volk, che continuava ad allenarsi da solo dopo il fischietto del finis. 
Metodico, silenzioso, oltre il metro e ottanta, biondastro, fisico da Wehrmacht, forse uno dei tanti 
fuggiaschi di fine guerra che si aggiravano in Sicilia, forse solo un mio cattivo pensiero. Garabedian, 
allenatore asciugato dagli anni, calzoni alla zuava, bastoncino e orgoglio della sua diaspora armena, 
restio ai compromessi, emanava disposizioni atletiche bruscamente, forse era un ittita errante. Sergio 
Vergazzola era stato un ottimo centravanti in serie B, poi l’età e i guai a un ginocchio lo convinsero 
a diventare allenatore – giocatore, e faceva gol: a tu per tu con il portiere, spingeva con pigra 
precisione il pallone n° 5 in rete.

Il portiere palermitano Tarantino: fu portato in trionfo dopo una partita nella quale aveva parato tutto 
con quelle sue braccia lunghissime e l’andatura caracollante; forse aveva neutralizzato persino 
Mannarà, malpelo e velenosa ala sinistra dello Sciacca, rimasto memorabile. Poi De Benedettis, 
gambe storte e tiro gol dal calcio d’angolo. Venditti, anziano uomo assist, scrupoloso, era giunto con 
tutta la famiglia. Salvatore Bua da Castelvetrano, centravanti con i calzettoni alla Sivori e il 
movimento alla Paolo Rossi. Sten Guttadauro, uno degli allenatori rimasti nella memoria, con Pollak 
e pochi altri. Non ricordo nient’altro di loro se non il nome, credo perché insoliti e quasi stranieri. E 
i nomi illustri: Piola, Passarella, Ricagni, anche un Di Stefano; erano altri, omonimi dei campioni ma 
lo stesso carichi di suggestioni.

Galleria di ritratti degli anni ’50. La maggior parte in studio: Boscarino e La Bianca; forse non c’era 
più, a metà della via Garibaldi, l’atelier del fotografo Lazzara. Una collezione democratica, dal 
falegname al muratore, da Gino Caci, provetto meccanico navale con moglie bella e profumiera. Il 
dottore Vito Mauriello, che quando cadevo con la motocicletta, lasciava il Circolo Nuovo per venirmi 
a visitare a casa, oltre il ponte littorio sul Mazaro, e senza farsi mai pagare. Don Filippino Adamo, 
assediato da biciclette e motociclette fuori della sua botteguccia in piazza Mokarta. Era appassionato 
di ruote e caccia.

Tutta una schiera di Tumbiolo che, anche a metterci i nomi di battesimo, resta difficile capire di chi 
si tratta. Il ragioniere Vito Di Liberti, fotografato per strada nel ’35, in elegante doppiopetto, con 
sigaretta e l’aria di un tombeur de femmes che si fa pubblicità. Michele D’Annibale, figlio di Martino, 
anzi di Martino lu grossu, perché c’era un altro Martino D’Annibale nella via Garibaldi, pure 
panettiere, ma per distinguerlo era chiamato Martino lu siccu. Mai più assaporata rianata come quella 
del primo Martino, alta e soffice, e il “pane francese”, sottile e lungo con un sapore che sarebbe inutile 
cercare di descrivere.

In una foto delle tribune dello stadio si vede Peppino Stabile, uomo popolare, il sorriso largo e con 
impareggiabili gocce mefistofeliche, spese tutta la sua perseveranza per diventare messo comunale, 
nel frattempo di lunghi anni si arrangiava sino – dice la leggenda – a vendere il bilico della dogana a 
vignaioli marsalesi diversi anni prima che Totò vendesse la Fontana di Trevi a un americano.

Non è possibile sfogliare i titoli di Mazara forever tutti d’un fiato. «Il mio piccolo e istintivo progetto 
– dice Pino Catalano – col tempo si è ingigantito e ci ha travolto tutti in un vortice emozionale. Ha 
anche commosso tanti di coloro che hanno dovuto lasciare il suolo nativo e ha dato l’opportunità ad 
essi di gioire con noi nel poter rimembrare.

Non è mio costume auto celebrarmi, ma come spesso ho ripetuto, se non promuovi il tuo lavoro, anzi 
il “nostro” lavoro, tutto rimane vano. La divulgazione e la ricerca di nuovi adepti è condizione 
necessaria ed indispensabile per un ulteriore incremento e miglioramento del certosino lavoro 
realizzato».
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Concludo i miei clic sul secolo delle infatuazioni nell’indice Scuola. Anno scolastico ‘48/’49, trovo 
nella II B Nenè Gagliano, Angelo Villani, Alberto Polizzi, Aurelio Norrito, e Sergio Mavilla – mi 
somigliava tanto che una volta mia madre lo schiaffeggiò al posto mio, – Ermanno Paladino – mio 
tenace istigatore verso il mestiere che ho fatto, – Inzone, Stefano Inzone, magico manovratore di 
strumenti Morse, trasmetteva e riceveva insieme a Nicolò Quinci nel reparto scout Mazara 2. Non so 
più nulla di lui, e me ne dispiace.

Se insistete a guardare quelle facce potete sfiorare la vertigine del passato e non vedere più il viso di 
un amico, di un qualcuno, ma il volto del tempo. «All’attimo direi: / sei così bello, fermati! / Gli evi 
non potranno cancellare /l’orma dei miei giorni terreni». Ecco, forse attribuire a Pino Catalano i versi 
del Faust di Goethe è esagerato, ma lui ha messo da parte, anche per me, storie della mia giovinezza 
e tante altre sospese sopra quindicimila attimi fuggenti.

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018
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Nino Giaramidaro, giornalista prima a L’Ora poi al Giornale di Sicilia – nel quale, per oltre dieci anni, ha 
fatto il capocronista, ha scritto i corsivi e curato le terze pagine – è anche un attento fotografo documentarista. 
Ha pubblicato diversi libri fotografici ed è responsabile della Galleria visuale della Libreria del Mare di 
Palermo. Recentemente ha esposto una selezione delle sue fotografie scattate in occasione del terremoto nel 
Belice.

________________________________________________________________________________

.

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



175

Migranti in attesa di scendere dalla nave della Marina militare italiana al porto di Augusta (@MMI)

Diario di un mediatore culturale. Il porto e l’approdo

di Paolo Grande

Il porto di Augusta ha rivestito e riveste ancora oggi un ruolo di primaria importanza per lo sviluppo 
delle città. Questa tipologia di struttura, costruita a ridosso delle fonti d’acqua, ha reso possibile sin 
dai tempi antichi il trasporto di merci e d’intere popolazioni che si affidavano alle navi per i loro 
spostamenti. Sorge su di un’ampia baia naturale, fortificata sin dal Medioevo con lo scopo di 
esercitare una qualche forma di controllo su tutta la costa. È formato da tre sezioni principali: Xifonio, 
Megarese e Seno del Priolo. Al suo interno, le attività principali svolte riguardano il trasporto delle 
merci, soprattutto i prodotti provenienti dalla raffinazione del petrolio.

Negli ultimi anni tale struttura marittima è diventata di vitale importanza per l’approdo delle navi 
della Marina Militare Italiana che, durante le operazioni Poseidon e Triton, hanno recuperato nel Mar 
Mediterraneo i migranti provenienti dall’Africa. Il prezioso lavoro di collaborazione, messo in campo 
tra le varie forze presenti sulla banchina del porto, ha evitato la morte per annegamento di migliaia di 
migranti, tratti in salvo grazie all’intervento tempestivo dei soccorsi italiani. L’immobilismo europeo 
di fronte alle migliaia di vittime del Mar Mediterraneo, non ha scoraggiato gli uomini e le donne che 
hanno preso parte a questo tipo di progetto e che ogni giorno prestano le prime cure agli sfortunati 
profughi dell’Africa.

Il porto di Augusta non dorme mai, gli sbarchi sulla banchina annunciati dalla MM possono avvenire 
in qualsiasi ora del giorno o della notte e rappresentano l’ultima tappa di un viaggio estenuante, uno 
spiraglio di luce a chi da mesi vive totalmente nel buio di una prigionìa forzata o ha visto l’inferno 
già prima d’esser morto.

“Veramente grande!”, questo è stato il mio primo giudizio che ho dato una volta arrivato al porto 
commerciale di Augusta. Erano solo le sei e trenta di un tranquillo mattino del 22 ottobre 2014 e 
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avevo da poco superato l’uscita per Priolo sulla statale 114, quando, sulla destra, mi è apparso il 
cartello stradale con scritto “Porto Commerciale”. Dopo circa un chilometro, mi sono fermato presso 
dei caselli, molto simili a quelli autostradali, e ho fornito le mie generalità alla guardia presente 
all’ingresso della struttura. Gli ho spiegato che l’ASP di Siracusa aveva richiesto l’intervento di un 
mediatore a sostegno di un gruppo di medici, che avrebbero dovuto assistere i migranti provenienti 
da una nave della Marina Militare.

Ero entrato. Adesso dovevo solo trovare i medici dell’Asp e iniziare questa insolita giornata 
lavorativa. Non ero sicuro che la strada che stavo prendendo fosse giusta, il porto era veramente 
grande, un enorme spazio aperto di cemento, con qualche container depositato qua e là. Pensavo che 
una volta superato il casello all’ingresso, sarei arrivato immediatamente al mare, ma mi sbagliavo di 
grosso. Sono giunto in quello che sembrava un parcheggio, ho iniziato a guardarmi intorno e mi sono 
reso conto che non ero ancora nemmeno vicino alla banchina di attracco delle navi. C’erano dei bagni 
chimici lì vicino e alle loro spalle un tendone, simile a quello del circo, ma di dimensioni molto 
ridotte, di un bianco opaco, poco attraente, e con un logo sopra: “MSF” ovvero “Medici senza 
frontiere”.

Accanto all’ambulatorio di Medici Senza Frontiere situato al porto di Augusta, una struttura 
tensostatica dal classico colore bianco e verde era stata riempita con brandine da campeggio, alcune 
già pronte, altre da montare, e dei tavolini con sedie di plastica. Oltre all’uomo all’accesso principale, 
non avevo ancora incontrato nessun altro e, senza indugiare troppo sul da farsi, mi sono diretto verso 
l’apertura della tenda di MSF. Pochi passi mi separavano dal varco, intravedevo già il lettino da 
ambulatorio, una scrivania e una sedia, ma non sono riuscito a curiosare di più, perchè due donne mi 
si sono parate davanti. Erano due medici, in servizio al porto di Augusta da diversi mesi e avvisati 
un’ora prima dello sbarco, avevano velocemente raggiunto la loro clinica mobile. Mi sono presentato 
informandole di essere un mediatore e ho chiesto loro dove potevo trovare i medici dell’Asp. Mi 
hanno riferito che da quando erano arrivate alla loro tenda, io ero la prima persona che avevano visto 
e che, probabilmente a breve, sarebbero arrivate un discreto numero di persone.

In concomitanza dello sbarco di oggi, era prevista la presenza di alcuni funzionari dell’Unione 
Europea, arrivati direttamente in Sicilia per vedere con i loro occhi lo svolgimento delle operazioni 
d’attracco. Ovviamente, oltre alla loro presenza erano attesi tutti gli alti rappresentati delle forze 
dell’ordine italiane, gli ufficiali della Marina Militare Italiana e i dirigenti dell’Asp di Siracusa. I due 
medici sostenevano che il porto, da lì a due ore, si sarebbe riempito di gente, ma adesso il silenzio 
assordante era interrotto solo dal frangersi delle onde sulla banchina d’attracco ancora lontana e dali 
refoli del vento che fischiava di tanto in tanto fra due container vicini al parcheggio.

Area portuale in cui sono visibili i tendoni adibiti all’accoglienza. In primo piano le cliniche mobili 
di MSF ed Emergency

Da molto tempo non vedevo il mare la mattina presto e quel giorno era stupendo. Il sole, che poco a 
poco si faceva sempre più alto, lanciava chiari segnali di quella che sarebbe stata una giornata 
particolarmente calda, nonostante fosse ottobre inoltrato. Osservavo l’orizzonte sperando di 
intravedere la nave pronta per lo sbarco, ma oltre la banchina di cemento c’era solo acqua e sembrava 
non ci fosse altro per chilometri. Come fanno i migranti ad attraversare il mare su delle bagnarole che 
nella maggior parte dei casi affondano? Non si rendono conto di quanto sia lungo il tratto di mare che 
li separa dall’Italia? Non hanno paura?

Non mi ero reso conto di quanto tempo fosse passato, sembrava fossi lì fermo da ore, ma in realtà 
dovevano essere passati soltanto pochi minuti. Senza che me ne accorgessi, un grosso fuoristrada 
bianco aveva appena parcheggiato alle mie spalle. Non appena l’auto si è fermata, sono scesi tre 
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uomini e una donna che indossavano una pettorina blu con scritto “ASP di Siracusa”. I dottori che 
stavo aspettando erano arrivati, ma non avevamo neanche avuto il tempo di presentarci che la 
dottoressa ricevette una telefonata dalla Capitaneria e subito, indicando me e gli altri medici, ci ha 
fatto cenno di risalire in macchina. Le era stato detto che la nave della MM stava per entrare in porto 
e che dovevamo farci trovare pronti ad affrontare lo sbarco. In auto abbiamo percorso la lunga strada 
che separa il parcheggio dalla banchina d’attracco delle navi. Il porto si stava riempiendo, si erano 
accodati a noi gli automezzi della polizia e della guardia di finanza. Scesi dalla macchina ci siamo 
diretti in prossimità del ciglio della banchina.

Adesso il mare era veramente a due passi, ho buttato lo sguardo oltre il molo e sono rimasto a guardare 
l’acqua torbida che bagnava i bracci del porto. Non avevo fatto caso alla piccola folla di persone che 
si era creata alle mie spalle. Membri delle Forze dell’Ordine, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri 
e della Marina Militare Italiana, tutti in alta uniforme, erano appena giunti in prossimità del punto di 
attracco della nave. Non pensavo che l’attesa per uno sbarco durasse tanto, erano le dieci del mattino 
e all’orizzonte non c’era traccia di imbarcazioni.

Nel frattempo gli operatori della Croce Rossa, avevano tirato su due piccoli gazebo, che con l’arrivo 
dei migranti, sarebbero stati utilizzati dai medici come ambulatori mobili. Dopo vari tentativi per 
sceglierne la disposizione, hanno deciso di montarli uno dietro l’altro, con l’intenzione di formare 
una galleria attraverso la quale sarebbe passata tutta la gente prove- niente dalla nave. All’interno dei 
due tendoni, erano stati messi uno accanto all’altro, due lettini d’ambulatorio e due scatole di cartone, 
contenenti guanti in lattice e mascherine per uso medico. Un gruppetto di persone in giacca e cravatta, 
accompagnati dai dirigenti dell’ASP, stava intanto arrivando in prossimità della banchina, pronti a 
vigilare sulle operazioni di sbarco.

Non era passata neanche mezz’ora dall’arrivo dei funzionari dell’UE, quando finalmente è spuntata 
in lontananza la nave della Marina Militare. Non avrebbe impiegato molto tempo ad arrivare fino a 
noi e mentre la sua sagoma diventava sempre più grande, sono iniziate le manovre per l’attracco. 
Dopo pochi minuti, la nave “Spica” della Marina Militare Italiana stava già mostrandoci il suo fianco 
e anche il suo carico. Lunga circa ottanta metri e larga quasi dodici, la Spica portava sulla sua poppa 
centinaia di persone. Sul ponte, tenuto sotto controllo da due marinai, stavano tutti i migranti seduti 
a braccia e gambe conserte, uno vicino all’altro, in attesa di poter scendere a terra, la stessa terra 
sognata e desiderata da mesi. Li ho osservati, alcuni di loro erano talmente felici ed euforici d’essere 
finalmente giunti in Italia, da venire costantemente richiamati all’ordine dai marinai. Altri erano 
stanchi, sfiniti, ma avevano negli occhi un sorriso di incerta soddisfazione perché si apprestavano a 
iniziare una nuova vita.

Alcuni di loro, però, rimanevano impassibili: seduti sui glutei e con le braccia appoggiate alle 
ginocchia, avevano lo sguardo perso nel vuoto e le labbra secche, disidratate in maniera evidente. 
Dopo diversi giorni passati in mare, il sale aveva bruciato la pelle, e il sole, che non smetteva mai di 
battere sulle loro teste, aveva provocato serie lesioni per l’eccessiva esposizione ai raggi. Non capivo 
cosa guardassero, cercavo di seguire i loro occhi per vedere se puntassero ad una direzione in 
particolare, ma oltre al cemento, qualche albero e dei container in lontananza, non c’era niente da 
osservare con così particolare attenzione. La maggior parte dei migranti era incuriosita dalla folla di 
uomini in divisa presente allo sbarco, loro invece, gli uomini   con l’aria assente e 
disfatta, guardavano il vuoto, come se qualcosa di terribile, visto in precedenza, li avesse accecati, 
rendendoli inadatti a osservare tutto ciò che li circondava. Non si muovevano, non sorridevano, non 
parlavano con nessuno, stavano lì seduti fermi in attesa che qualcuno decidesse della loro vita, una 
vita che aveva smesso di essere tale una volta lasciata la propria casa e intrapreso il “Viaggio della 
Disperazione”.
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Dopo una trentina di minuti circa viene autorizzato lo sbarco dalle autorità presenti al porto, inizia 
uno dei momenti più rilevanti della mia ancora breve carriera professionale. Mi ero posizionato 
insieme ai medici conosciuti poco prima al parcheggio, sotto i tendoni montati dalla Croce Rossa. 
Avremmo lavorato in squadra: mentre i dottori eseguivano un primo rapido controllo sui pazienti, per 
separare i migranti con patologie facilmente trasmettibili da quelli in buone condizioni, io avrei 
dovuto muovermi in mezzo a loro, cercare di carpire quante più informazioni possibili sullo stato 
della loro salute e riferirle ai medici. I migranti con scabbia, pidocchi o malattie infettive, sarebbero 
stati allontanati da quelli che non mostravano particolari patologie, eccetto mal di testa, stanchezza e 
disidratazione. Gli altri, sarebbero stati immediatamente trattati con le dovute cure e trasportati in 
ospedale, se necessario. Tutti quelli in buono stato di salute, condotti dagli agenti di polizia fino agli 
autobus, erano destinati ai centri di prima accoglienza presenti nella provincia di Siracusa.

Adesso era tutto pronto, una scaletta era stata fatta calare dalla nave per aiutare la discesa a terra. Uno 
dopo l’altro, tutti i migranti hanno iniziato a scendere. Il primo gruppo di viaggiatori arrivato sotto il 
tendone della Croce Rossa, era composto da tutte le gestanti presenti sulla nave. Aiutate dai marinai 
e, in seguito, dai medici e infermieri presenti, sono state immediatamente visitate. Fortunatamen- te 
erano tutte in ragionevoli condizioni di salute, ma sarebbero state sottoposte ad altri controlli dopo 
pochi giorni. La seconda serie di profughi arrivati presso il nostro punto di primo soccorso, era una 
famiglia di siriani, tutti in buone condizioni e, dall’aspetto, sembrava non avessero affrontato un 
viaggio così terribile. Mi hanno sorriso, in arabo ho chiesto informazioni sul loro stato di salute, mi 
hanno risposto di non avere sofferto di particolari difficoltà durante il viaggio, a parte il caldo e la 
sete.

Il gruppo di migranti che si è presentato poco dopo, proveniva dall’Africa subsahariana, più 
precisamente dal Gambia. Erano stati rinchiusi in una casa in Libia, in condizioni igieniche molto 
scarse e, proprio per questo motivo, mostravano le tipiche cicatrici di chi è affetto da scabbia. Stavano 
impazzendo a causa del prurito e, nel tentativo di placarlo, si erano procurati dei veri e propri solchi 
sulla pelle. Immediatamente sono stati separati dal resto dei migranti e indirizzati verso la clinica 
mobile di MSF, dove avrebbero ricevuto il consueto trattamento alla Permetrina. Più andavamo avanti 
e più si presentavano davanti a noi persone bisognose di cure: bruciature, tagli, insolazioni e dolori 
allo stomaco. Non avevamo il tempo di fermarci un attimo, il tendone della Croce Rossa si riempiva 
costantemente di pazienti da controllare.

Sotto il gazebo faceva veramente caldo, tuttavia, nonostante il sudore dovuto alla mascherina 
protettiva, non sentivo la stanchezza, ma ero investito e elettrizzato da quello che stavo facendo. Mi 
sentivo pieno di energia, ascoltavo e comprendevo ogni paziente e riferivo al medico quanto avevo 
capito, poi andavo da un altro medico e facevo lo stesso. Tutto questo è durato fino alla fine dello 
sbarco. Quando ormai anche l’ultimo profugo era sceso dalla nave e passato davanti al nostro 
controllo, abbiamo tolto le mascherine, asciugato il sudore e siamo usciti dal tendone della Croce 
Rossa.

Un’inconsueta giornata di lavoro era finita. L’iniziale stato di calma e tranquillità in cui avevo trovato 
il porto la mattina presto, appena arrivato, era stato spezzato dalla frenesia dei soccorsi una volta 
iniziato lo sbarco. Tutto si era svolto per il meglio, l’Italia aveva messo bene in mostra la propria 
efficienza durante le operazioni di sbarco, di fronte ai funzionari dell’Unione Europea. Eppure non 
riuscivo a togliermi dalla testa quello sguardo, gli occhi degli uomini, che guardano verso il vuoto in 
attesa del proprio destino, mi sono rimasti impressi nella memoria. Nessuno mai riporterà la luce in 
quegli occhi spenti e avviliti, che hanno visto la morte, la violenza, il dolore, che hanno conosciuto 
nei lager libici l’insensatezza del male assoluto.  Nessuno probabilmente riuscirà a curare del tutto i 
traumi profondi che hanno segnato la loro vita. Ora che sono arrivati in Europa e che hanno raggiunto 
il loro obiettivo, si sono resi conto di non avere più niente e di aver perso tutte le persone più care 
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durante questo pericoloso e disperato viaggio. Con questa amara consapevolezza il mediatore 
culturale deve fare i conti ogni giorno.

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018
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Jean Sénac e le frontiere fluide del Mediterraneo

di Ilaria Guidantoni

Ho incontrato il poeta algerino Jean Sénac per la prima volta durante il mio viaggio ad Algeri i primi 
giorni del 2015 e la definizione di “Pasolini d’Algeria” mi ha indubbiamente colpita. Un autore che 
non avevo mai sentito nominare e che nessuno o quasi ho scoperto conosceva, certamente non in 
Italia né in Francia e perfino in Algeria. In ogni caso noto come poeta, così per altro si definiva, 
nessuno era a conoscenza del suo unico romanzo, incompiuto, autobiografico, che ho deciso di 
tradurre e portare in Italia e che mi ha ricordato da vicino Le premier homme (Il primo uomo) dello 
scrittore francese d’Algeria, Albert Camus, suo padre spirituale e poi definito égorgeur per le diverse 
posizioni sulla guerra d’Indipendenza algerina.
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La sorpresa di una scrittura folgorante e del mondo interiore lacerato, specchio del Mediterraneo, non 
mi ha delusa; anzi sono convinta che si tratti di un autore che vale la pena di far emergere dall’oblio 
e far conoscere. Nasce così Ritratto incompiuto del padre (Ebauche du père, titolo originario, edito 
da Oltre edizioni, 2017). In occasione del Convegno internazionale di Studi Mediterranei 2018, 
tenutosi a Tunisi lo scorso febbraio nei giorni 19 e 20, ho scelto di parlare di Mediterraneo attraverso 
la visione di Sénac proprio per la sua idea di fratellanza tra i popoli e dell’arte e della scrittura come 
un ponte tra le genti, oltre che per quanto si evidenzia delle genti che vivono su queste sponde. Ogni 
uomo mediterraneo nel suo DNA ha inciso la mediterraneità prima che altre identità, siano nazionali, 
linguistiche o religiose. Cercando se stesso il poeta racconta quindi la complessità del Mediterraneo.

Il Mediterraneo è una visione, una categoria dello spirito e la sua forma geografica, chiusa, come un 
enorme lago salato, lo disegna come un luogo di corrispondenze e di intrecci anche se conflittuali. Se 
dovessimo utilizzare un linguaggio contemporaneo diremmo che qui le migrazioni prendono forma 
di pendolarismo se non altro come pendolarismo del cuore: nel tempo chi parte, se anche non ritorna 
nel luogo di origine, mantiene un legame pur talora lacerante con i luoghi lasciati alle spalle, nel 
segno di un’appartenenza duplice o plurima perché spesso è nel luogo di approdo che rintraccia 
vestigia di quello passato ed è per così dire costretto e non dimenticare le proprie origini. Basti pensare 
in termini linguistici o culinari. Il Mediterraneo è una presenza costante per chi ne abita le sponde e 
disegna un continente fluido dalle frontiere mobili, un mare chiuso dove la società è necessariamente 
aperta con le sue contraddizioni e i suoi scontri. Quando si nasce mediterranei questa è l’identità 
primaria, prima che la lingua, la religione o altro perché diventa il massimo comune denominatore.

Il poeta algerino di origini andaluse, “il Pasolini d’Algeria” (la definizione che mi ha colpita a suo 
tempo è della rivista letteraria LivrEsQ, non mia: così il titolo di un articolo nel gennaio 2015 in 
occasione di un numero speciale dedicato ad Albert Camus e alla sua cerchia), racconta il 
Mediterraneo e soprattutto quello di Orano, città multietnica per eccellenza dove il mare è una colonna 
sonora, quasi un personaggio, che cerca la propria identità: alla ricerca di un padre mancante che lo 
ossessionerà tutta la vita, in effetti crea una corrispondenza con il destino comune delle genti del 
“mare bianco di mezzo”. Il Mediterraneo fa da sfondo alla sua scrittura, è l’orizzonte del suo sentire 
e – come mi ha detto Aziz Chouaki, il drammaturgo e compositore jazz algerino (residente a Parigi, 
ha vinto tra l’altro il premio Flaiano con La stella di Algeri) che lo ha conosciuto un anno prima della 
sua morte avvenuta la notte del 29 agosto 1973 – ha portato il sole dove Camus ha portato le nubi del 
nord. Proprio con un sole a cinque raggi era solito firmarsi. Personaggio mediterraneo a tutto tondo, 
cantore di questo mare straziato.

La sua vita è già un racconto mediterraneo e una testimonianza del crocevia rappresentato da questo 
grande lago salato: come ebbe a dire di sé stesso «Sono nato algerino. Che nascita!» e sono «algerino, 
ebreo, francese, spagnolo, mozabite [1] e costruttore di minareti», per dire la complessità delle 
suggestioni che si intrecciano nella sua vita e formazione anche a livello linguistico. Nasce nel 1927 
a Béni Saf, zona di miniere di ferro, nipote di un andaluso emigrato e pioniere tra i minatori: nel suo 
sangue scorre la Spagna dei Mori e la lingua spagnola; cresce nel quartiere popolare ebraico di 
Garbarout (nella traduzione francese) del quale ha grande nostalgia da adulto, di sapori e odori e la 
madre “cattolicissima” gli ricorda che gli ebrei le facevano credito mentre il rabbino lo teneva sulle 
sue ginocchia, lui bastardo (quando l’essere senza padre era una colpa oltre che un destino) e cristiano. 
In effetti la sua vita è ossessionata dalla ricerca del padre, simbolo di identità, che diventa una 
metafora dell’identità plurale delle società che si affacciano sul Mediterraneo. Eppure sembra dire, 
come il giornalista e scrittore algerino Amin Zaoui (editorialista di Liberté Algérie), che tutti gli 
scrittori e intellettuali sono bastardi perché con un solo padre si è sterili, si ha una voce monocorde.

Cresce all’ombra di una madre cattolica, guèbre [2], e avventista per un periodo, ma anche pagana 
senza saperlo, di quella religione popolare che mischia santi e superstizione, figlia della mitologia 
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pagana, tipica del Mediterraneo del sud che non è fatto per “religioni ariane”. Dopo l’infanzia nel 
quartiere popolare ebraico, come accennato, cresce in mezzo a berberi ed arabi perché l’Algeria è il 
Paese dei due popoli e in questo sta la sua ricchezza.

Tutto il Mediterraneo è una storia di stratificazioni, molto più che il nord (in Finlandia dopo 
l’invasione degli Svedesi non è restato nulla): l’anno scorso il convegno era centrato sulla Sicilia, a 
mio parere la metafora per eccellenza della stratificazione e della contaminazione. Ricordo che ho 
conosciuto il poeta Flaviano Pisanelli grazie a Silvia Finzi (direttore della Dante Alighieri di 
Tunisi e storico editore del Corriere di Tunisi) alla librarie Millefeuilles a la Marsa proprio in 
occasione della presentazione di un suo libro e parlava della Trinacria come della congiunzione delle 
due rive in un bacio. Sénac respira anche il mondo spagnolo già “contaminato” dalla cultura araba e 
dalla presenza francese che è soprattutto la sua lingua e quindi la visione della vita.

Che il Mediterraneo sia lo sfondo è evidente quando, ricordando la propria infanzia, il poeta dice che 
ha imparato a nuotare prima che a camminare. Nella sua narrazione parla di mito, e raccontandosi 
racconta in qualche modo il mito del Mediterraneo che ha creato il mito di Edipo e che storicamente 
ha sostituito il matriarcato originario di Creta e dei nomadi del sud con il patriarcato, attraverso la 
mitologia greca.

Culla del mito che è scandalo, dice Sénac, che in più occasioni ribadisce come il suo romanzo sia una 
confessione, uno streptease perfino, una mitologia e per questo scandaloso; così il Mediterraneo può 
però anche sanare la contraddizione del vivere. Ne Le Mythe du spermei – Méditerranée, è il 
Mediterraneo stesso che traccia la via per superare la contraddizione, maschio e femmina ad un 
tempo, un lit conjugal, dove appunto la differenza è ricchezza. Il mito è ritenuto il livello superiore 
di una speranza che si è sbriciolata, naufragando, nella derisione; lo sperma come zampillante 
riproduttore verso l’assoluto; il Mediterraneo come il luogo “matrice” (matriciel) e primario. È nel 
ritrovare la composizione tra la diversità archetipa e storica, come l’Algeria dei due popoli, nomadi 
e arabi, e di molte altre stratificazioni, che esiste la risposta per una fratellanza comune e il 
superamento della rivoluzione, affinché non diventi restaurazione o nuova dittatura.

Sénac come Camus – al quale fu legato da lunga amicizia con un carteggio durato anni, prima della 
rottura violenta, sulla posizione verso la Guerra d’Indipendenza algerina – cerca nel Mediterraneo 
l’uomo nuovo, storicizzando il mito: non rincorrendo un’età mitica ma auspicando la realizzazione 
di una fratellanza inclusiva che il mito aveva intravisto senza annullare le rivalità (come alcune cattive 
interpretazioni delle religioni monoteiste o visioni politiche legate al partito unico o ancora i 
nazionalismi dell’Ottocento). Solo che per Camus il Mediterraneo è quello della mitologia greca, 
orientale. Per Sénac è il Mediterraneo della sponda sud, l’estremo Occidente, che dialoga ocn 
l’entroterra, con il deserto.

Quanto detto si legge chiaramente nell’unico romanzo del poeta Sénac che ho tradotto e curato, 
Ebauche du père, anche nella lingua originale con la quale è scritto, che non può fare a meno delle 
contaminazioni, perfino musicali. Sénac è forse il primo ad aver realizzato il nuovo romanzo 
maghrebino, quello che oggi si definisce tale, esploso in questi anni recenti, di espressione francese, 
con una scrittura folgorante che unisce tante lingue in una, lasciando sopravvivere linguaggi locali, 
che lui stesso traduce; inventando parole nuove probabilmente legate a modi di dire orali o anche a 
storpiature di alcune lingue parlate non da chi è madre lingua e ancora lascia fluire momenti lirici con 
un vocabolario forbito. Il francese resta la lingua della scuola che si colora però delle influenze locali.

Concludendo, tra le tante tematiche del Mediterraneo che affiorano dalle pagine di Sénac ne ricordo 
due che simboleggiano il Mediterraneo.  Il mito del viaggio, da cui sono partita, che è sempre un 
viaggio di fondazione di una città o civiltà o di ritorno: in certo qual modo è sempre un viaggio da 
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pendolari, una sospensione tra due poli, entrambi irrinunciabili. Infine il titolo del romanzo parla del 
Padre e della sua ricerca, metafora della rivalità, e della figura della madre, ovvero della accoglienza 
totale – «donna, mia sedentaria; ape operosa notturna» – eppure ingombrante: qui d’altronde, come 
accennato, è nato il mito di Edipo e l’archetipo si porta dentro non solo nella vita personale ma anche 
politica: troppo spesso nel Mediterraneo cadono le dittature ma resta lo spettro del dittatore-padre. Il 
padre è anche metafora della patria, il luogo dell’appartenenza più che dell’identità, stabilita quasi a 
priori, per questo può essere plurale o può essere un luogo di pluralità come il porto di Orano, un 
punto di confluenza.

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018

Note

[1] mozabite, mozabita: I Mozabiti in berbero At Yighersan o At Aghlan sono un gruppo etnico berbero che 
abita la regione di Mzab nella provincia di Ghardaia nel nord del Sahara algerino e parlano la lingua tumzabt 
(lingua afroasiatica). La maggior parte di loro sono Ibaditi musulmani. Quasi tutti sanno leggere e scrivere in 
arabo, la scrittura araba viene usata anche per trascrivere la loro lingua. I Mozabiti vivono soprattutto in 
Ghardaia, Beni-Isguen, El-Ateuf e Guerrara. Secondo le fonti di dello storico Ibn Khaldun la parola Mozabiti 
deriva da Mzab che significa Al Azzaba (uomini non sposati).

[2] guèbre: seguace dello zoroastrismo, della religione di Aura Mazda.
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Religious symbols in the European public space: the role of the 
European Court of Human Rights

 di Shkelzen Hasanaj [*]

The procedure introduced with appeal No. 30814/06 by Mrs Soile Lautsi, ended on November 3, 
2009, by unanimous decision of the judges of the ECHR that condemned Italy for the violation of 
article 2 of Protocol No. 1 and article 9 of the European Convention on Human Rights. The main 
reason that led the judges of Strasbourg to condemn Italy is given by the fact that the presence of 
crucifixes in public schools is in contrast with the European Convention. The decision under 
consideration marked a historic turning point in the orientation of the Court which until then had 
taken a detached attitude towards the issues covered by our investigation

«So far, referring to the national margin of appreciation is the only answer that the European Court of Human 
Rights has been giving when the issue of banning religious symbols from the public space is at stake» [1].

In this sense, the decision fulfills the expectations as for the first time the Court of the Council of 
Europe takes a position on the display of religious symbols in public spaces. In the opinion of who 
writes, the sentence of the Court has had repercussions not only in Italy but also in other European 
and non European countries, consider as an example the decision of 1995 pronounced by the German 
Federal Court against the State of Bavaria regarding the exhibit of religious symbols in public schools, 
the Romanian case of 2006 concerning the exhibit of Orthodox symbols in public schools and finally 
the Turkish case of 2005, about the prohibition to wear the veil at the University of Istanbul.

The Lautsi case

Ms. Soile Lautsi, during the meeting of the Comprehensive State Institute «Vittorino da Feltre» ouncil 
attended by her two sons Dataico and Sami Albertin, raised the question of the presence of the crucifix 
and in general of religious symbols, in the classrooms, asking the removal because it violated the 
principles of secularism considered by the latter to be essential for the education of children.

Following the decision of the Council of the Institute to reject the request for removal of the crucifix 
from the walls of the classrooms, a decision based essentially on the two royal decrees of 1924 and 
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1928 [2] which actually provided for the presence of the crucifix, on July 23, 2002 Mrs Lautsi 
appealed to the administrative court of the Veneto region (TAR) against the school for violating the 
principle of neutrality of the State and the principle of secularism.

On October 3, 2002, a few months after the appeal was filed, the Ministry of Universities and 
Research issued a directive under which school leaders would have to guarantee the presence of the 
crucifix in classrooms [3].

Tar raised a question of constitutional legitimacy, suspending judgment and putting on record 
again the Constitutional Court, which in 2004 declared itself unsuitable for espressing its view 
regarding the issue because the provisions challenged before it were of a regulatory and not of a 
legislative nature.

The two provisions issued in 1924 and 1928, were never in fact canceled and consequently the 
presence of the crucifix in the classrooms was not in contrast with the supreme principle of secularity 
of the State enshrined in Articles 7 and 8 of the Italian Republic Constitution.

So the case returned to the regional administrative court which, on March 17, 2005, rejected the 
appeal of Mrs Lautsi, claiming in particular that the crucifix was a symbol of the history and cultural 
identity of the Italian society [4]. With sentence n. 5566 of April 14, 2006, the Council of State, 
appealed by the applicant, pronounced itself in favor of the Italian government, confirming that the 
crucifix was not only a religious symbol but was to be considered an integral part of the secular values 
of the Constitutional Charter [5].

Finally, after having tried unsuccessfully before the Italian courts, on November 27, 2006, Ms Lautsi 
appealed the European Court of Human Rights, denouncing the violation of Article 2 of Protocol No. 
1 concerning the right to Education [6], Article 9 of the Convention on freedom of thought, conscience 
and religion and Article 14 on the prohibition of discrimination [7]. By judgement of November 3, 
2009, the Court of Strasbourg unanimously decided that the exposure of crucifixes in Italian public 
schools was contrary to Article 9 of the Convention and it violated the religious freedom of children 
and the right of parents to educate their children according to their convictions. Having detected the 
aforementioned violations, the Court condemned Italy pursuant to article 41 of the Convention, to 
compensation of 5.000 Euros in favor of the applicant.

The pronouncement of the Strasbourg judges, claiming that the crucifix could have been interpreted 
as a predominant religious sign [8], stood in stark contrast to the previous decisions of the Italian 
courts.

The presence of the crucifix within educational institutions, in fact, points out that this environment 
has a religious connotation, to be linked in particular to the Catholic religion. This circumstance 
could, according to the Court, constitute an obstacle for non-believers and religious minorities.

The freedom to not believe is sanctioned by the European Convention on Human Rights and it also 
concerns religious practices and symbols that express particular beliefs. The ECHR Court believes 
that religious freedom and freedom to not believe should be guaranteed when there is a tendency of 
the State to impose its religious faith in public space.

The Italian reaction to the decision of the Court of Strasbourg on the Lautsi case

First of all it’s necessary to point out that the pronouncement in question was received with great 
interest by the Italian public opinion, politicians and State officials, provoking reactions of various 



186

kinds. There have been cases of deputies, belonging to the extreme right-wing political forces that 
threatened Mrs Lautsi and severely attacked the sentence. A former Italian government minister went 
further, shouting during a broadcast that was on the RAI channel, «death to those people«, with 
reference to the applicant and her husband, and repeatedly claiming that «those international 
institutions (with regard to the European Court) have no importance».

Similar statements have been expressed by the mayor of a city in Northern Italy (who also holds the 
office of European deputy and belongs to the Northern League) who was much more critical using 
racial insults. The positions taken by important state officials are also of particular importance. It is 
worth mentioning the case of the former Minister of Education, Letizia Moratti, who publicly 
supported the request of the League and, in 2002, issued a directive for the introduction of the crucifix 
in schools [9], but also the draft law on living wills, supported by the government of the time and 
close to the requests expressed by the ecclesiastical hierarchy.

Beyond the statements raised, other factors that have generated such reactions is to be counted, ex 
multis, the growing fear towards Muslims, fomented also by the terrorist acts of recent years. In 
addition to the attitudes mentioned above, the Italian State has taken official actions, appealing the 
pronouncement of the judges of Strasbourg before the Grand Chamber pursuant to Article 43 of the 
Convention. The appeal brought by Italy has also been supported by other Member States of the 
European Convention on Human Rights, with a predominantly Catholic population such as Poland, 
Lithuania and Slovakia, which have taken positions in sharp contrast through their representatives 
with the pronouncement first instance of the ECHR Court.

By way of example, the case of the Polish parliament (SEJM), which officially invited the parliaments 
of the member States of the Council of Europe to oppose themselves to the  judgment of the judges 
in Strasbourg; or even think of the case of the Lithuanian parliament (SEIMAS), which in turn upheld 
the appeal of the Polish parliament, highlighting that the ruling in question favored those who are 
opposed to any religious symbol pertaining to the European culture, without giving importance to 
the  historical, cultural, religious context and the principle of free appreciation of the States [10].

Of particular relevance in this context is the attitude of the Holy See, which, following the publication 
of the decision of the ECHR Court, highlighted, through its spokesperson Eminence Federico 
Lombardi, the particular link between Christianity and European identity, claiming that «the Court 
ignored the role of Christianity in the formation of the European identity». [11]. Furthermore, by 
stating that «the European Court has no right to interfere with a question entirely related to Italy», it 
has given a strong political signal that goes beyond the competences proper to the position it holds.

 The reactions of the other European Churches were equally strong. In particular, the Archbishop of 
the metropolitan city of Gdansk in Poland declared that «this was an attempt to wrest the faith from 
the hearts of the people». [12]. The Greek Orthodox Church through Archbishop Ieronymos, asked 
for the emergency meeting of the episcopal college of the Greek Orthodox Church, which condemned 
the decision of the Court for ignoring the role of Christianity in the formation of the European identity 
[13]. Finally, the Patriarch of Russia sent a letter of support to the Italian Prime Minister Silvio 
Berlusconi, believing that the Christian inheritance of Italy and other European states must be 
removed from the examination of the European institutions:

«The Christian religious symbols present in Europe is a publicity of the European identity, without which the 
past, the present and the future of this continent are unthinkable The guaranteeing of a secular nature of the 
state must be used as a pretext for infusing an anti-religious ideology that conspicuously breaches peace in 
society and discrimination against Europe’s religious majority – Christians».



187

In this sense, the Patriarch granted «full and unconditional support» to the decision of the Italian 
government to appeal the ruling to the Grand Chamber as «European democracy must not incite 
Christianophobia, as the theomachist regimes did in the past» [14].

Finally, it’s worth mentioning the case of the Romanian Orthodox Church which, through the protests 
of the Pro-Vita Association for Children, sharply criticized the approach taken by the Court. The 
association in fact filed a petition to the Court of the EDU, considering the sentence to overcome the 
jurisdiction of the judges of Strasbourg [15].

The decision of the judges of first istance, who claimed that «the presence of crucifixes in compulsory 
public schools is at odds with the European Convention on Human Rights and the sensitiveness of 
European citizens «and that it constitutes an attack on freedom of conscience and the right of the 
individual to receive an education conforming to one’s religious or philosophical convictions» must 
be considered a strong political stance in terms of freedom of conscience and principle of secularity 
of the state.

Alongside the numerous convictions that we tried to explain, it should be noted that the sentence also 
received many plaudits. More than 100 Italian organizations have sent a letter of support, in relation 
to the orientation taken by the ECHR Court, addressed to the Council of Europe, the Parliamentary 
Assembly and the Court itself. The contents of the letter denounced the behavior of the Italian State, 
which had intimidated with vicious and violent responses not only the judges of the Court of 
Strasbourg but also the non-believers and those professing a faith different from the Catholic one.

The pronunciation of Strasbourg certainly represents a decisive step towards the affirmation of the 
principle of state neutrality and impartiality in religious matters, even if some members of the 
European Parliament have denounced the violation of the principle of subsidiarity. In fact, some 
parliamentarians such as Simon Busuttil, Mario Mauro and Manfred Weber, belonging to the group 
of the Partito Popolare Europeo, presented in 2009 a motion in defense of the principle of subsidiarity 
[16].

The resolution asked for the recognition of this principle and of the freedom of member States to 
display their religious symbols in public places, when these are representative elements of the identity 
and unity of the people [17]. In the de qua resolution, there was a complaint about the effectiveness 
of the sentences of the ECHR Court within the legal system of the European Union, and in this regard 
the Commission was invited to recognize the violation of the principle of subsidiarity that resulted 
from the sentence, violating the respect of national identities of the Member States. It seems 
interesting to point out that the Progressive Alliance group of Socialists and Democrats has declared 
it self in favor of the resolution condemning the Strasbourg ruling, unlike the radical left alliances 
and the Greens who voted against this resolution. These dissenting groups proposed a new resolution 
in which they claimed that «it should not be mandatory to show religious symbols in public and 
institutional spaces» [18] and they invited the member States to respect the decisions of the European 
Court of Human Rights, pointing out that the member States have a legal obligation to respect the 
judgments of the European Court. However, the proposal for a resolution, which had to be voted at 
the beginning of the new year, was removed from the agenda, avoiding an international conflict 
between the European Union and the Court of Strasbourg.

The question of exhibiting religious symbols in Italian schools

The theme of exhibiting religious symbols in public educational institutions in Italy, took place 
starting from the fascist period during which the religious sentiment of the majority of Italian citizens 
[19] was exploited to obtain power. With some provisions also called regulatory acts enacted in full 
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fascist regime, between 1924 and 1938, a series of laws and decrees that damaged the rights of 
religious minorities were implemented. Among these we can remember the royal decrees; law n. 1159 
of June 24, 1929 on permitted cults, which mainly concerned the Jewish community that in 1938 
suffered the so-called “racial laws”. In this context the Fascist logic encouraged the formation of a 
close bond between the State and the Catholic Church.

The presence of the crucifix in schools, courtrooms and hospitals found a legal foundation also in the 
Constitution of January 1, 1948 which, while emphasizing the importance and value of personal and 
collective freedom, sanctioned the recognition of the right to religious freedom, extending it to all 
religious confessions, as the inviolable right of each individual, not only of citizens [20]. It should 
however be noted that paradoxically, neither the judgments No. 203 of 1989 and 13 of 1991 of the 
Constitutional Court, which reaffirm the principle of secularism of the State as the supreme principle 
of the constitutional order [21], nor the legislative constitutional changes, have scratched agreements, 
compromises, norms and laws issued on the subject of religious freedom during the Fascist period.

The Constitutional Court has clarified, with sentence n°195 of 1993, that through the principle of 
secularity it intends to guarantee the equal treatment of religious confessions and, with  sentence 
n°334 of 1996 it specified that secularity must be understood as a mere non-denominationality of the 
State, to then again define it, with sentence n°235 of 1997, as an expression of religious neutrality 
that obliges the State to maintain an equidistance position from all religious confessions, as confirmed 
with sentence no. 508 of 2002.

Despite the orientation expressed by the Constitutional Court in the aforementioned rulings, even 
today, after 41 years, the removal of religious symbols, in respect of the secularity and the principle 
of equality seems a goal still impossible to achieve.

In 2012, the parents of some children who attended the elementary school posed the problem of the 
presence of the crucifix on the walls of the classes, complaining that the vision of that symbol as a 
religious element could have encouraged a climate of unease and religious prejudice towards children 
[22] belonging to religions other than Catholic and could have hurt their sensibility [23].

In a similar sense it seems interesting to remember that in 2014, the parents of some children of the 
Islamic religion, opposed themselves to the blessing by the parish priest on the day of believing that 
such behavior was not appropriate for a public school.

Among the other examples that make up the case studies about exhibiting religious symbols in public 
places, is the case of Marco Montagna, an electoral scrutineer of the polling station No. 71 at the 
hospital S. Croce di Cuneo, who in 1994, refused to take up the position in the absence of an effective 
respect for the name of the constitutional principle of secularity of the State, due to the presence of 
the crucifix in the polling station [24]. The court of L’Aquila, following an appeal brought on 23rd 
October 2003 by Mr. Adel Smith for the removal of the crucifix from a classroom of the primary and 
secondary school “Antonio Silveri”, with precautionary ordinance n° 1383/2003, accepted the appeal 
and ordered the removal of the exposed crucifix. Also in the political sphere there have been many 
parliamentary questions, concerning the issue that’s here. We can remember the ex-plurimis questions 
of 1996, promoted by the senators Tana De Zulueta, Alfonso Mele and of Carlo Benedetti; of Senese, 
Saraceni, Paissan, Gardiol and De Benetti in 2000.

The episodes mentioned above have helped to turn the spotlight on the subject of our examination 
becoming a central point of the media debate both within the mastheads and the political debate, in 
which they found strong opposition from political sides that have openly exposed themselves in favor 
of exhibiting the crucifix in public places, presenting motions at the municipal and regional level [26]. 
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Think of the aforementioned case of the former minister of public education Letizia Moratti, who, in 
contrast with the order of the Court of L’Aquila, has publicly supported the Lega’s request, issuing 
the directive for the introduction of the crucifix in schools [27].

In conclusion it may be noted that, despite the unequivocal orientation of the Constitutional Court, 
which has always required «the suspension of the mandatory nature of the presence of crucifixes on 
the walls of public schools» so far it has been impossible to adapt to the judgments of the same also 
due to political reasons that have made the Italian case quite relevant for other experiences, such as 
the German, French and Turkish one.

The German case forerunner of the ruling against the Italian state of the Italian context

Of particular interest for the theme that is dealt with in this paper, the position of the German Federal 
Constitutional Court emerges, which in a decision of 1995 [28], changed the 1990 regulation of the 
State of Bavaria on exhibiting the crucifix in primary classes. The case originated from the complaint 
of a parent who claimed that the daughter had been traumatized by the exposure in the classroom, at 
about 60 cm in height, of the statue of Christ denuded and covered with blood [29]. Following the 
protests, the school decided to replace the statue with a smaller crucifix. The Bavarian Administrative 
Court refused to file the applicant’s complaint, therefore the latter resorted to the Constitutional Court. 
Although the Bavarian constitution contained regulations based on Christian values, in a ruling of 
August 10, 1995, the Court established that the presence of crucifixes in non-denominational public 
schools is illegitimate and violates the right to profess one’s own faith and freedom of conscience 
sanctioned by Article 4 of the Federal Constitution. It should however be noted that the Federal 
Constitutional Court had previously held that public school systems were excessively dominated by 
the religious aspect [30]. It is interesting to recall in a manner consistent with what has been said so 
far, a previous sentence of 1973, in which the Court had ordered the removal of the crucifix from the 
courtroom of Dusseldorf following the request from a citizen of Jewish origin, through his lawyer.

The Federal Constitutional Court, while recognizing the crucifix as a symbol of shared values and a 
constitutive element of the historical heritage and traditions of the European culture, also reiterated 
its religious function, highlighting the need to keep the religious life of the private sphere separate 
from the public sphere. Finally, it should be emphasized that the cancellation of the regulation on the 
presence of crucifixes in public schools, which sanctioned its unconstitutionality, had direct effects 
also in other states of Germany.

The reactions, political and otherwise, following the issuing of the previously examined 
pronouncements, make the German case and the Italian case particularly relevant also in the study of 
the Romanian experience.

Brief analysis of the Romanian case

The issue of displaying religious symbols in public buildings has also been raised in Romania. The 
case is that of Professor Emil Moise who in 2006, when her daughter attended the Academy of Fine 
Arts, made a request to the Romanian National Council for the fight against discrimination (CNCD) 
on the cancellation of the regulation about exhibiting religious symbols in the public school [31]. Ms 
Moise pointed out that the drawings depicting religious symbols with orthodox signatures, which 
decorated the walls of the school, were discriminating against non-believers and the faithful of other 
religions. The religious symbols had, in the opinion of Mrs Moise, negative repercussions on the 
development of the student’s consciousness and creativity, while transmitting values of submission 
[32].
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Mrs Moise received support from the Centrul de Resurse Juridice and the National Council for the 
fight against discrimination, who signed a document urging the Ministry of Education to take action 
on the issue of the presence of religious symbols within the classrooms that, according to the 
aforementioned institutions, represented a violation of religious freedom and freedom of conscience.

The board of directors of the national council for the fight against discrimination, sided  to support 
Ms. Moise claiming that the display of religious symbols in public schools constituted discrimination 
for minority faiths, it was therefore ordered on one hand the immediate removal of the exhibit of 
religious symbols, except for the hour of religious education, and on the other the formulation of a 
draft law designed to safeguard both the right of students to learn in respect of the secularization 
principle of the state, and the autonomy of religious cultures and respect for the religious diversity of 
children.

The event also had the support of the civil society, and in particular of non-governmental 
organizations and Romanian intellectuals, who signed a public petition in which they showed the 
Romanian government the need for a democratic and secular change [33].

The decision of the CNCD council and the reaction of civil society, opened a constructive debate at 
the national level that involved not only the Ministry of Education and that of Culture and Religious 
Affairs but also religious confessions, journalists, nationalist and populist groups.

The strongest opposition came from the Romanian Orthodox Church which, in a statement from the 
office of the Orthodox Patriarchate, severely criticized the decision taken on the removal of religious 
symbols from schools, deeming it unjustified and detrimental to religious freedom. At the decision 
of the CNCD, there were oppositions by the ministry of education, the ministry for religious affairs 
and some pro-life non-governmental associations, which gave rise to two different appeals. With 
reference to the first appeal of 11 June 2008, the Supreme Court of Cassation annulled point 2 of the 
CNCD inviting the Ministry of Education to prepare internal regulations concerning the display of 
religious symbols in public institutions.

Regarding the second appeal, the Bucharest Court of Appeal upheld the decision of the CNCD, 
confirming its legal correctness. The seventh-day adventist Church has also adhered to this second 
orientation, and this Curch confirmed that State institutions and public schools should not be 
promoters of religious ideologies, teachings and even less of the principles of a particular religion.

It is therefore to be noted that we are in the presence of two sentences of opposite orientation, 
regarding the display of religious symbols in public schools.

General contents on the Lautsi case and the resolution of condemnation of the European 
Parliament

After focusing on the record of cases that challenged the display of religious symbols in the name of 
the principle of secularism linked to the guarantee of individual freedom of religion and conscience 
(see Consorti, 2014: 108) and on the reactions of religious and political groups and fundamentalist 
organizations against the restrictive measures of religious freedom in public institutions, it’s 
necessary to analyze the general arguments concerning the ruling by the ECHR Court and its 
condemnation by the European Parliament.

In the previous paragraphs we have in fact recalled some cases in which European parliamentarians 
had proposed to the parliament a resolution condemning the decision of the European Court, recalling 
the principle of subsidiarity and the doctrine of the margin of appreciation [34].



191

The principle of subsidiarity is enshrined in the protocol N°30 of 1997 [35] under which the 
application of the principles of subsidiarity and proportionality takes place in accordance with the 
provisions and objectives of the treaty on the functioning of the European Union [36] with particular 
reference to the maintenance of the acquis communautaire which should guarantee and strengthen 
the institutional capacity of the European Union. We should highlight that on one hand, paragraph 
n°2 doesn’t prejudice the principles developed by the Court of Justice with regard to the relationship 
between domestic law and Community law, and on the other hand that paragraph 3 does not call into 
question the powers conferred to the European Community by the treaties. The intervention of the 
Court of Justice is legitimate in cases where the aims can be achieved more effectively at Community 
level.

However, it should be stressed that neither Protocol N°30 nor the treaties provide guidelines to 
establish the extent to which Community action can be pushed towards the display of religious 
symbols in public buildings. This gap can be understood having regard for a plurality of factors first 
among all the fact that the three treaties establishing the European community have not addressed the 
human rights issues because the fundamental aim of the European Union was economic integration. 
Subsequently, with the establishment of the EEC treaty, the prohibition of discrimination on the basis 
of nationality was foreseen and only in the 70s they began [37] to talk about the protection of human 
rights as a general principle that originates from international treaties and from the constitutional 
tradition of the member States [38].

Further progress with regard to human rights was achieved in 1986 with the establishment of the first 
treaty, called the Atto unico (Single Act), which includes in the national law not only the fundamental 
rights enshrined in the constitutions of the member States but also those provided for in the 
Convention for the Protection of human rights and fundamental freedoms, as well as the European 
Social Charter.

Furthermore, Article F of the Maastricht treaty lays down that the Union respects the fundamental 
rights guaranteed by the European Convention and pursuant to Article 13 of the Treaty of Amsterdam, 
the Council is authorized to take appropriate measures to combat discrimination, with specific 
reference to faith and religion.

A further step on the reformulation of the provisions concerning human rights is the Lisbon Treaty 
which, paving the way to the Charter of Fundamental Rights, establishes that

1) The Union recognizes the rights, freedoms and principles of the Charter of Fundamental Rights, 
which has the same legal value as the treaties.

2) The Union adheres to the European Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms. This accession does not affect or change the competences of the Union 
defined by the treaties.

3) The fundamental rights guaranteed by the European Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms, and resulting from the constitutional traditions common to the 
member States, are part of the law of the European Union as general principles.

The principle of subsidiarity and the doctrine of the margin of appreciation

The principle of subsidiarity and the theory of the margin of appreciation constitute two aspects of a 
more general principle of proximity [39] of the protection of the Convention and of the action of the 
European Union in general. While the principle of subsidiarity refers to a rule of precedence, which 
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can be deduced ex multis by article 35 of the ECHR, pursuant to which the fact that a period of six 
months from the definitive sentence has been a condition of admissibility of the appeal before the 
judges of Strasbourg, the doctrine of the margin of appreciation pertains to an attitude of c.d. self 
restraint of the ECHR Court, later borrowed by the Court of Justice [40].

A fundamental precept of the European community since its inception, the principle of subsidiarity 
has mainly concerned issues related to the economic integration of the member States, only 
subsequently affecting the human rights field, following the inclusion in the treaties of the European 
community, even if it should be pointed out that European legislation was limited to establishing the 
supremacy of national regulations in this field [41].

As for the doctrine of the margin of appreciation, it should be remembered that the decision on the 
Lautsi case had been appealed to the Grand Chamber, invoking the application of the doctrine of the 
margin of appreciation as a universal standard of legal pluralism. Indeed, the ECHR establishes 
universal standards within which a margin of choice is left to the member States:

«Every society is entitled to (a) margin of discretion granted to the States in the solution of conflicts arising 
between individual rights and national interests or that come from different moral orientations» [42].

The doctrine of the margin of appreciation arises from the jurisprudence of the Court of Strasbourg 
and is based on some cardinal principles [43] also consecrated in the Convention, consider the 
principle of personal freedom and security (ex Article 5), the respect for family life (Article 8), 
freedom of thought, conscience and religion (Article 9), of expression (Article 10), to the principle 
of non-discrimination (Article 14).

This doctrine is a form of self-limitation of European bodies concerning political issues that form the 
basis of sovereignty. Although there is currently a certain degree of uniformity regarding the issues 
of freedom of political expression and protection of vulnerable groups, it should be noted that there 
is a great deal of decision-making autonomy for States in establishing strategies and balancing issues 
of public interest, not to mention the possibility for them to rely on the experience of the Strasbourg 
Court.

An emblematic case of the above mentioned theory was, for example, the Handyside v. United 
Kingdom case [44] where, in relation to the publication of a book considered obscene, the State 
provided clarifications on what behaviors and attitudes should be considered morally acceptable.

The doctrine of the margin of appreciation is not explicitly recognized in the European Convention, 
but its operation can be derived from some provisions contained within it, which refer to the national 
legislation for the limitations or modalities of exercising certain rights [45].

Returning to the case that concerns us, it’s to be considered that the complained violation of the 
doctrine of the margin of appreciation, raised by Italy, is unfounded.

The Court of Strasbourg has the task of ascertaining the correct application of the principle of margin 
of appreciation by the State. Having regard to the theme of religious freedom as per article 9 of the 
ECHR, the Court has the task of verifying the legitimacy or otherwise of the restriction of rights 
exercised by the State in implementation of the doctrine of the margin of appreciation and of 
ascertaining that such restrictions comply with the second paragraph of Article 9 above. The 
verification of the legitimacy of the restrictive measure relates to the existence of a legal basis of the 
same, to the aim pursued by the measure (which must concern issues of public security, issues 
concerning the protection of the rights and freedoms of others, public health, etc.) and finally it 
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concerns the ascertainment of the proportionality of the restrictive measure with respect to the aim 
[46], specifying that the de qua proportionality will exist when the restriction proves to be necessary 
for the maintenance of the democratic state. The task of the Court translates in fact into the execution 
of the c.d. proportionalitytest which consists in evaluating the impact of the restrictive measure on 
the law of the State and the so-called strido sensu proportionality, according to which the choice of 
the restriction must be made taking care to choose the least restrictive measure. In addition to 
assessing the proportionality of protected interests [47], it should be specified that the de qua measure 
must be motivated.

In conclusion, it does not seem possible to agree with those who argue that in the Lautsi case a 
violation of the doctrine of the margin of appreciation has been perpetrated. The Belgian judge 
Tulkens, the only dissenting judge of the decision of the Grand Chamber on the Sahin case of 2005, 
stated in this regard that:

«The question raised in the appeal, for the right to freedom of religion guaranteed by the Convention, is 
obviously a matter not only local, but involving all the member States. European supervision cannot be 
involved by invoking the mere violation of the principle of discretion» [48].

With reference to the Italian question on the crucifix, it is necessary to establish whether the balance 
between complex rights has been duly considered, as underlined by Isabelle Rorive [49], who pointed 
out that this aspect is one of the major critical issues of the ECHR, considering that very often the 
Court of Strasbourg was criticized for relying on the doctrine of the margin of appreciation in 
addressing issues related to cases of display of religious symbols.

In conclusion, it’s necessary to ask first of all whether the debate on the display of religious symbols 
was an entirely procedural or rather substantial question and whether the presence of religious 
symbols in educational institutions was compatible with the universal standards on fundamental rights 
and freedoms.

The removal of religious symbols to protect the public interest

In an attempt to examine the reasons for the progressive orientation taken by the ECHR Court on the 
Lautsi case, it’s necessary to note that the Court’s decision was not only affecting Italy, but was 
addressed to all the public schools of the member States.

The rights of children are guaranteed primarily by the European Convention on the exercise of 
Children’s Rights, signed by the Council of Europe in 1996 and containing in article 2 a catalog of 
rights for minors, but also by the ECHR itself which establishes the protection of the rights of the 
child mainly in the educational sphere. We therefore have two levels of child protection in terms of 
education:

a) Firstly, it’s established that States cannot indoctrinate and educate children as opposed to parents’ 
beliefs:

«The right to education cannot be denied to anyone. In exercising its functions in the field of education 
and teaching, the State must respect the right of parents to provide for such education and teaching 
according to their religious and philosophical convictions» [50]. Think about, in this regard the case 
of 2007 that saw as protagonists the gentlemen Hasan Zengin and Eylem Zengin against Turkey. The 
applicants had complained that the methods of teaching of compulsory classes of culture and religious 
ethics violated the rights guaranteed by Article 2 of Protocol No. 1 and Article 9 of the Convention 
[51]. The case has become a fundamental point of reference for the protection of freedom of thought, 
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conscience and religion, and around these freedoms international jurisprudence has imposed 
impassable limits on governments to avoid the indoctrination of children to favor on the contrary a 
neutral education [52] from the religious point of view.

Religious education can indeed be a subject provided for in educational plans but it must provide for 
the teaching of history of the regions and of the different beliefs developed in social groups.

b) The second level of tutelage concerns the best interests of children enshrined in the Convention on 
the Rights of the Child. In this regard, it’s necessary to recall the case of Kjeldsen Busk Madsen and 
Pedersen c. Danimarca who, in 1976, on one hand traced the guidelines of the Court regarding 
respect for the religious and philosophical convictions of the parents and on the other the limits within 
which the State can pursue the fulfillment of the obligations arising from the ECHR [53]. In this case, 
the parents had expressed their intention to prevent their children from attending sex education classes 
as conflicting with their religious beliefs. However, the Court had established that it’s the duty of the 
State to provide the pupils with the necessary information so that they can take care of themselves 
and others [54] and also pointed out that the inclusion of sexual education in school programs was 
not intended to limit a particular vision of the way of thinking nor to favor a specific type of sexual 
behaviour [55].

Similar considerations were made in the Dahlab c. Switzerland case in 2001, which saw as a 
protagonist a primary school teacher converted to Islam, who, following the refusal to remove the 
veil in the classroom, as requested by the general Director for the education of the Canton of Geneva, 
was expelled; or still think about the Dogru c. France case concerning two Muslim students who 
refused to take off their veils during the time of physical education. In both cases the Court has 
endorsed the decision of the States to condemn these attitudes under the principle of neutrality [56].

In this regard it does not seem superfluous to highlight the difference between the limitations on the 
use of religious symbols in schools, necessary to ensure the free development of personality and 
intellectual abilities of children and to ensure them a neutral education, and the limitations that have 
the purpose of protecting the participants from the educational process itself. As we have seen, in the 
Dahlab c. Switzerland case, the Court has confirmed the existence of the right of the Swiss State to 
prohibit a public employee from exercising their religious beliefs when such behaviour conceals 
intents of proselytism [57]. In an identical case, Leyla Sahin c. Turkey of 2005, the appellant 
underwent disciplinary proceedings by the University of Istanbul for refusing to obey the internal 
regulations of 1998 concerning the prohibition of wearing the headscarf during classes and during the 
examination.

The applicant appealed to the Court of Strasbourg for the violation of the freedom to express her own 
religion, also highlighting that in her previous experience at the public University of Bursu, no one 
had forbidden her to wear the veil. The Court established that there was no violation of Article 9 of 
the European Convention [58] by the University of Istanbul as the Turkish State was entitled to take 
the necessary measures to maintain public order and to establish when the veil worn in public 
institutions could represent or not a political position.

What is certain is that the automatic association of the Islamic veil with the Islamic ideology 
constitutes a risk for democracy as well as a serious violation of religious freedom.

 Furthermore, in its decision the Court failed to assess the proportionality of the measure taken by the 
Turkish State, because in that case it would have undermined the internal regulations of the 
University.
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In the light of these considerations, there is an almost contradictory orientation of the ESHR Court in 
the decision of the Dahlab and Sahin cases, with respect to the orientation adopted in the Lautsi case 
where it was also emphasized that parents’ right to educate their children cannot be translated into 
the mere arbitrary will to provide education suitable to their ideologies but it must instead consist of 
educational behaviours that are consistent with respect for the values of the democratic society [59].

A wavering and sometimes contradictory attitude is therefore noticeable on the part of the Court, 
which on one hand affirms the neutrality of the State in religious matters, considering that the veil 
worn in public schools contrasts with the principle of neutrality and on the other it condemns the 
display of crucifixes in public schools. Under the first aspect, the Court wants to affirm a positive 
dimension [60] of the State avoiding to transform educational institutions into religious places. By 
way of example, it is recalled that in countries such as France and Germany restrictive rules were 
introduced with respect to religious events in public schools, see the judgment of October 25, 2017 
regarding the removal of the crucifix from the monument of the Holy Father Wojtyla in France or the 
Swiss law on public education which forbids teachers to show off their religious orientation in front 
of the students, considering this behaviour to be contrary to the principle of neutrality and secularism.

From the second standpoint instead, in the reasoning of the Second Section of the Grand Chamber, 
deciding on the case of Lautsi, it affirmed that a Christian religious symbol on the wall of a school 
doesn’t violate the principle of secularism but instead favors the sharing of ideas and visions in the 
perspective of a pluralist society.

Conclusions

In the opinion of the writer, the decision of the Court to consider legitimate the displaying of the 
crucifix in public schools as an essentially passive symbol, unable to threaten or indoctrinate the 
pupils, is not entirely acceptable.

It’s not indeed clear in which contexts the crucifix can be considered a passive symbol, not suitable 
to influence the freedom of conscience of the subjects not even the recall of the doctrine of the margin 
of appreciation can dispel doubts in this sense.

The judges in Strasbourg accepted Italy’s appeal even though they conceded that there was no 
consolidated and uniform orientation on the issue and placed a series of doubts partially collected by 
Judge Malinverni, who raised two orders of questions. Firstly, it was asked whether a concrete 
implementation of Article 2 of Protocol 1 could be done, since the provision in question appears to 
concern only the most professed confessions in individual countries. Secondly, it was asked whether 
the doctrine of the margin of appreciation has the same applicable scope when it comes to respecting 
Article 2 of Protocol 1 and when instead it’s a question of refraining from applying it. To both 
questions Dr. Malinverni gave a negative answer, as Article 2 of Protocol 1 of the Convention limits 
the margin of appreciation of the States in a certain sense.

 What is indisputable is that the decision of the Lautsi case has provoked quite a few polemics seeing 
on one side the Catholics, or those who are close to the Catholic Church, who have received with 
great favor the pronunciation of the judges of Strasbourg [61], on the other the laity and all those who 
stood up for the protection of minority religions.

The ECLJ director, Gregor Pubbinck, also spoke in the debate, denouncing the imposition of attempts 
at secularism in Europe in contrast with the values of pluralism and respect for cultural diversity.
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The absurd assertion according to which the sentence of the Strasbourg judges would lead to a series 
of social, cultural and religious transformations in Europe is only one way, in the opinion of who 
writes, to elude and conceal the substantive content of the sentence, which has the noble purpose of 
protecting the rights of believers as well as those of non-believers.

It’s to be assumed that the pronunciation of the main object of our work has the dual aim of 
guaranteeing the safety of childrens’ rights to receive an education free from religious, political etc., 
conditioning and to defend the free choices of minorities from the pressures of majorities.

However, it remains to be questioned whether the ruling by the ECHR Court and in particular the 
reference to the doctrine of the margin of appreciation and the principle of subsidiarity as corollaries 
of the principle of proximity of the individual States has obtained the result of imposing important 
restrictions on religious minorities, to the detriment of safeguarding the rights and freedom of 
Christian majorities.

Dialoghi Mediterranei, n. 30, marzo 2018

[*] The European Court of Human Rights was established by the European Convention for the protection of 
human rights and fundamental freedoms, signed in Rome in 1950, to ensure its implementation. All 47 
members of the Council of Europe join. See http: //www.coe.int. 

Abstract

Il presente elaborato si propone di analizzare la tematica concernente l’esposizione dei simboli religiosi in 
luoghi pubblici, con particolare riferimento agli edifici scolastici, partendo dall’esame della pronuncia della 
Corte europea dei diritti dell’uomo sul caso Lautsi c. Italia. 

L’articolo oltre ad analizzare le implicazioni che scaturiscono dalla giurisprudenza della Corte EDU, prende 
in considerazione le principali argomentazioni del ricorso proposto dall’Italia e la risoluzione di condanna del 
Parlamento europeo, richiamando il principio di sussidiarietà e la dottrina del margine di apprezzamento. 
L’indagine verrà svolta soffermandosi su tre casi riguardanti l’esposizione dei simboli religiosi: il caso Lautsi 
del 2009, il caso Baviera del 1995, ed infine il caso Romeno. I tre casi, anche se sottoposti all’attenzione della 
Corte in periodi e contesti differenti, hanno in comune l’oggetto del ricorso, ovvero l’esposizione del crocifisso 
nelle scuole pubbliche. L’obiettivo dell’articolo è quello di esaminare le implicazioni procedurali e sostanziali 
che scaturiscono dal ricorso, in applicazione del principio di sussidiarietà e della dottrina di margine di 
apprezzamento, partendo da due domande di fondo: a) se il dibattito sull’esposizione dei simboli religiosi sia 
una questione del tutto procedurale o sostanziale e b) se la presenza dei simboli religiosi nelle istituzioni 
scolastiche sia compatibile con le libertà fondamentali in tema di diritto all’istruzione e libertà di coscienza. 
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L’Islam nel contesto italiano: aspetti socio-giuridici

di Paolo Iafrate

La globalizzazione religiosa è ormai un fattore strutturale, che con gli immigrati aumenterà anche nel 
futuro. Prepararsi meglio a questo scenario è fondamentale, combattendo i fanatismi con il dialogo 
interreligioso da impostare con chiarezza, prudenza, cortesia e fiducia, anche per far dimenticare un 
passato in cui le religioni sono state spesso motivo di contrapposizione all’interno delle diverse 
società. In queste riflessioni farò riferimento ai rapporti sulle multireligiosità pubblicati negli ultimi 
cinque anni dal Dossier Statistico Immigrazione, traendone ispirazione non solo per quanto riguarda 
gli aspetti statistici della questione.

Secondo L’Ecri (European Commission on Racime and Intolerance, costituito nell’ambito del 
Consiglio d’Europa) le comunità più esposte a discorsi e atti d’odio sono quelle musulmane ed 
ebraiche [1]. In seguito alla cosiddetta “primavera araba”, l’esplosione del terrorismo jihadista nelle 
sue forme più sanguinose ha fortemente incrementato l’avversione nei confronti di questa religione. 
Anche se non sempre lo si dice espressamente, l’opposizione all’Islam è motivata anche dalla paura 
che questa comunità diventi maggioritaria in Occidente. Secondo la stima del Dossier Statistico 
Immigrazione essi sono attualmente circa un terzo dei 5 milioni di residenti stranieri, una presenza 
consistente ma ben al di sotto delle cifre immaginate. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 
inoltre, ha precisato che le restrizioni consentite nei confronti di una confessione religiosa sono solo 
quelle intese a garantire la pubblica sicurezza, la protezione dell’ordine, della salute e della morale 
pubblica, come anche la protezione dei diritti e della libertà altrui.
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In Italia i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose si fondano largamente su accordi bilaterali: la 
Costituzione recepisce, all’art. 7, i Patti Lateranensi per il regolamento del rapporto tra lo Stato 
italiano e la Chiesa cattolica, mentre il 3° comma dell’art. 8 prevede di regolare le relazioni con le 
confessioni acattoliche attraverso Intese, vale a dire accordi pattizi da tradurre in leggi statali. Con la 
comunità islamica non è stato finora possibile attuare un’Intesa. In prospettiva, come obiettivo finora 
non raggiunto si impone una regolamentazione soddisfacente delle questioni pendenti e a tal fine è 
stata ipotizzata l’approvazione di una legge sulla libertà religiosa, motivata dalla convinzione che le 
società europee possano venire arricchite dalla piena accettazione delle diverse religioni.

La crescente dissociazione dal terrorismo islamico

Si pone attualmente con maggiore urgenza il problema di far conoscere il vero volto dell’Islam, che, 
già poco conosciuto a livello di opinione pubblica, è andato deteriorandosi dall’inizio del secolo a 
seguito di un crescendo di atti terroristici, che pretendono basarsi su quella religione. I terroristi, che 
sono stati gli artefici dei numerosi attentati terroristici in Francia e in altri Paesi europei, sono 
usualmente persone che bevono alcol, fanno uso di sostanze stupefacenti, non si comportano con le 
donne secondo i precetti del Corano, non pregano e sono sempre più invisi all’Islam ufficiale e a 
quello della gente comune. Le loro motivazioni religiose non sono per niente credibili, come 
denunciato con forza da autorevoli esponenti dell’Islam, perché «Chi sparge il sangue e terrorizza 
persone pacifiche è maledetto in questo mondo e nell’aldilà. Non vi è altra via che collaborare insieme 
a tutti i livelli per far fronte a quella ideologia estremista che sta minacciando tutto il mondo» [2].

In Francia, l’imam del posto ha negato la sepoltura islamica all’attentatore di Rouen, di cui nel 2016 
è stato vittima un anziano sacerdote che celebrava messa insieme a qualche fedele che vi assisteva. 
Inoltre, il Consiglio islamico francese ha invitato i musulmani a recarsi a pregare, domenica 31 luglio, 
nelle parrocchie francesi. Questo appello è stato fatto anche in Italia dalle organizzazioni cui fanno 
capo le moschee. Il messaggio è stato innovativo e di inaudita portata, perché in pratica fa mancare il 
fondamento teologico al termine “infedeli” utilizzato tradizionalmente nei confronti dei cristiani [3]. 
Secondo stime, sono stati 23mila i musulmani recatisi in Italia a pregare nelle chiese e subito dopo la 
Comunità araba in Italia (Comai) ha lanciato un messaggio ai cristiani a recarsi nelle moschee, nella 
giornata dell’11 settembre 2016, per pregare con i musulmani, nell’ottica di un riconoscimento 
reciproco della pari dignità di queste religioni [4].

Molti politologi e opinionisti, come anche vari rappresentanti della cristianità (a partire da Papa 
Francesco), hanno sottolineato che la pretesa guerra di religione è un non senso e una vera e propria 
bestemmia perché invoca Dio a sostegno dei misfatti commessi e favorisce la strumentalizzazione 
delle situazioni di disagio sociale portate avanti dalle organizzazioni terroristiche, interessate a 
boicottare le prospettive di convivenza.

Se il terrorismo dei musulmani deve essere equiparato a una eresia rispetto all’Islam autentico, questa 
dissociazione va maggiormente sottolineata da parte dei leader musulmani, creando terra bruciata 
attorno ai terroristi, sottolineando che la sharî‘a interpretata dai fondamentalisti ha poco da spartire 
con il vero significato del termine (impegno per un miglioramento). Questo messaggio va proclamato 
in maniera più corale da parte dei responsabili delle associazioni e dei leader religiosi della comunità 
musulmana e, in questo modo, si influirà non solo sulla popolazione immigrata ma anche sui Paesi di 
origine, favorendo posizioni più aperte e un’attuazione più piena del principio della libertà religiosa.

Una faticosa storia protrattasi per secoli e contrassegnata anche dalle “guerre di religione”, fin 
dall’inizio influenzate anche da fattori politici e culturali, si è conclusa con l’affermazione dello Stato 
laico, concepito come il “contenitore” più adeguato ad accogliere le diversità religiose. Il modello di 
una società laica va presentato ai musulmani e ai fedeli delle altre religioni non come l’equivalente 
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del laicismo e spiegato nella sua dimensione positiva di apertura a tutte le fedi, nell’uniformità dei 
diritti e dei doveri. Nell’ambito di questa “laicità”, lontana dal “laicismo” e dal “clericalismo”, si 
potranno attuare più compiutamente i princìpi costituzionali in materia di libertà religiosa. Il concetto 
di laicità, correttamente inteso, ci aiuta a entrar enel merito di qualcune questioni giuridiche.

La poligamia in rapporto al ricongiungimento familiare

I principali punti di divergenza della tradizione islamica con la cultura giuridica europea appaiono 
connessi, almeno agli occhi dell’opinione pubblica, all’istituto della poligamia o meglio al 
matrimonio monandrico poliginico simultaneo [5]. Al riguardo, la direttiva 2003/86 CE dispone 
all’art.4 comma 4 che: «In caso di matrimonio poligamo, se il soggiornante ha già un coniuge 
convivente sul territorio di uno Stato membro, il medesimo interessato non autorizza il 
ricongiungimento familiare di un altro coniuge».

L’Italia ad oggi non ha ancora previsto una specifica disciplina dell’immigrazione di famiglie 
poligamiche, né si è avvalsa, in occasione dell’attuazione della direttiva sopracitata (decreto 
legislativo 8 gennaio 2007 n.5), della facoltà di limitare espressamente il ricongiungimento dei figli 
nati da mogli diverse dalla convivente del soggiornante in Italia. Nonostante la diversa percezione 
sociale, il fenomeno migratorio di nuclei familiari poligami risulta finora poco presente nelle aule dei 
tribunali, ma il limitato numero di casi finora occorsi dimostra che in genere viene negato il permesso 
di soggiorno per le comogli [6].

Un’altra questione giuridica interessante è quella affrontata dalla Corte d’Appello di Milano nel 2003, 
relativa al ricongiungimento della seconda moglie di un pakistano. Secondo il giudice d’appello, 
«l’esigenza di consentire il ricongiungimento di coniugi stranieri in Italia non può prescindere 
dall’accertata sussistenza di un vincolo che, al di là della sua certificazione per via documentale, 
riveste le connotazioni di un’unione matrimoniale stabile ed in concreto contraddistinta da reciproca 
solidarietà affettiva e materiale». Quattro anni più tardi, la giurisprudenza di merito [7] in una 
situazione similare ha annullato il provvedimento con cui l’Ambasciata italiana in Pakistan aveva 
negato il visto di ingresso in Italia alla donna sposata per telefono da un connazionale residente in 
Italia. Infatti, essendo validamente celebrato per la legge pakistana (legge nazionale comune dei 
coniugi quale la legge del luogo di celebrazione), il matrimonio è stato giudicato formalmente valido 
e dunque titolo per il ricongiungimento familiare.

Problemi incontrati dagli Ufficiali dello Stato Civile

In materia di trascrizione di matrimoni celebrati all’estero secondo il rito islamico da cittadini italiani, 
o da un/una cittadino/a italiano/a e una/un cittadina/o straniera/o il Ministero dell’interno ha emanato 
una circolare in cui è prevista la trascrivibilità del «primo matrimonio celebrato secondo il rito 
islamico tra un cittadino italiano e un cittadino di religione islamica» [8]. Inoltre, nel 2007 [9] ancora 
una circolare del Ministero dell’interno ha imposto agli Ufficiali dello stato civile di non tener conto 
della condizione relativa alla fede islamica eventualmente contenuta nel nulla osta al matrimonio (in 
conformità al dettato costituzionale che prevede la libertà di fede religiosa e non pone alcuna 
limitazione all’istituto del matrimonio) per la celebrazione del matrimonio.

Il riconoscimento della filiazione naturale

Un problema che il giudice italiano si troverà ad affrontare con una certa frequenza è quello della 
nascita di figli, fuori dal matrimonio, da genitori uno italiano e l’altro cittadino di uno Stato islamico. 
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 8 marzo 1999, n.1951, ha deciso in merito all’azione 
di dichiarazione giudiziale di paternità avanzata da una donna marocchina nei confronti di un italiano. 
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Ebbene, stante il richiamo alle leggi nazionali riguardanti il padre (legge italiana) e il figlio (legge 
marocchina), in forza dell’allora vigente art.17 delle Disposizioni procedurali del Codice civile, è il 
diritto italiano a doversi applicare in via esclusiva in virtù del limite dell’ordine pubblico. Nel caso 
di specie, la normativa marocchina non può trovare applicazione, poiché non riconosce la filiazione 
naturale, salvaguardata dal nostro ordinamento e dal diritto internazionale italiano. In definitiva, 
l’ordinamento riconnette al fatto della procreazione la posizione di figlio e il relativo status a tutela 
di una fondamentale esigenza della persona, dalla quale deriva il diritto all’affermazione pubblica di 
tale posizione. 

Il riconoscimento della kafalah nell’ordinamento italiano 

Nell’ambito del sistema giuridico islamico, il diritto di famiglia costituisce uno dei punti principali 
della legge di derivazione islamica. La disciplina sciaraitica che regola l’istituto familiare si basa su 
un nucleo di valori e regole giuridiche comuni che il Corano considera intangibili e immutabili. 
L’obiettivo è quello di promuovere la posizione dei componenti più deboli della famiglia, come la 
donna e il bambino, ed equiparare i diritti e i doveri dei coniugi.

Le norme sciaraitiche sono state riformulate e recepite nei codici di diritto di famiglia nei Paesi 
musulmani, con la denominazione “statuto personale”. I codici di statuto personale dei Paesi del 
Maghreb sono ambivalenti rispetto all’eguaglianza dei diritti della donna: da un lato, derivano dalla 
legislazione positiva che introduce cambiamenti che vanno nel senso dell’eguaglianza e, dall’altro, 
dal diritto religioso islamico, che ribadisce la disuguaglianza della donna. In particolare, negli 
ordinamenti islamici sussiste il divieto di qualsiasi rapporto sessuale al di fuori del matrimonio, di 
conseguenza i figli naturali e quelli adottati non possono essere considerati “veri figli” (Sura 33, 
versetto 4) [10] e, tuttavia, vi è il dovere di fratellanza e solidarietà, richiamato dal Corano (vers. 5) 
[11], che riguarda i minori illegittimi, orfani o comunque abbandonati, attraverso l’unico strumento 
di tutela e protezione dell’infanzia previsto, definito kafalah.

La kafalah è un istituto a protezione del minore espressamente riconosciuto dalla Convenzione di 
New York sui diritti del fanciullo (art. 20 comma 3), equiparato alle misure “occidentali” di 
protezione dei minori dalla Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 in materia di responsabilità 
genitoriale e di misure di protezione dei minori (art. 3 lett.e). Il Marocco ha firmato il testo lo stesso 
giorno della sua adozione, ratificandolo successivamente il 22 agosto 2002. Questo istituto prevede 
che il minore, per il quale non sia possibile attribuire la custodia e assistenza (hadana) nell’ambito 
della propria famiglia (legittima), può essere accolto da due coniugi o anche da un singolo affidatario 
(kafil), che si impegnano a mantenerlo, educarlo ed istruirlo come se fosse un figlio proprio fino alla 
maggiore età, senza però che l’affidato (makful) entri a far parte, giuridicamente, della famiglia che 
così lo accoglie.

Ogni singolo Paese musulmano ha disciplinato, in maniera più o meno dettagliata, la kafalah che può 
essere “giudiziaria” o “notarile” (Cassazione, sezione I civile, sentenza n. 7472 del 20 marzo 2008). 
La prassi vuole che nel caso di minori abbandonati, orfani, figli di genitori ignoti o incapaci, essa sia 
preferibilmente giudiziaria. Nell’ipotesi di minori non abbandonati e di filiazione nota, invece, sono 
due notai (adoul) a redigere l’atto ufficiale con il quale i familiari prendono in custodia il figlio di un 
componente familiare, ovvero una coppia accoglie il figlio di una madre “sola”.

L’assenza della disciplina dell’assistenza legale tramite kafalah o istituti similari nell’ordinamento 
italiano, che allo stato non conosce forme di affidamento destinate a protrarsi fino al raggiungimento 
della maggiore età del minore, ha indotto ad adottare norme disciplinanti per consentire alle 
competenti autorità italiane di approvare il collocamento o l’assistenza (qualora questi vengano 
prospettati da parte delle autorità di un altro Stato) di un minore in Italia in una famiglia di accoglienza 
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(o in un istituto), ovvero la sua assistenza legale tramite kafalah o istituto analogo [12]. La prassi 
giurisdizionale al riguardo comincia ad essere ricorrente e attiene nella maggior parte delle ipotesi a 
provvedimenti del Regno del Marocco [13].

La problematica affrontata dall’organo giurisdizionale riguarda il riconoscimento della kafalah sia 
come motivo di ricongiungimento familiare, sia come adozione o affidamento preadottivo ad opera 
di coniugi italiani [14]. In particolare, il giudice di legittimità e quello di merito hanno più volte deciso 
casi in tema di kafalah, seguendo un orientamento di totale ammissione o negazione dell’istituto. Le 
principali problematiche nel diritto italiano sono rappresentate:

 dal divieto di adozione nel diritto islamico e dalla proibizione del riconoscimento di effetti legittimanti;
 dalla differenziazione tra una forma giudiziale (ammissibile ex art 64 della legge 218/95, Titolo IV. 

Efficacia di sentenze ed atti stranieri – Riconoscimento di sentenze straniere, art.730 c.p.) e una forma 
convenzionale/notarile;

 dalla diversa interpretazione della legge 182/2002, che disciplina il ricongiungimento familiare, 
perché, secondo un certo orientamento, i minori affidati o sotto tutela sono equiparati ai figli legittimi.

Al riguardo, due pronunce della Corte di Cassazione (7472/2008 e 19734/2008) hanno stabilito che 
la kafalah crea un vincolo rilevante ai fini del ricongiungimento. Per converso, la Corte di Cassazione, 
con la sentenza 4868/2010 (di orientamento contrario) ha respinto l’istanza di un cittadino italiano di 
origini marocchine volta ad ottenere il visto per ricongiungimento familiare a favore di un minore 
marocchino, che gli era stato affidato dai suoi genitori secondo l’istituto della kafalah sulla base della 
decisione di un tribunale marocchino. In particolare, secondo il giudice di legittimità non possono 
ritenersi familiari ai sensi del decreto legislativo 30/2007 i minori stranieri di Paesi terzi 
semplicemente affidati al di fuori di un procedimento di adozione internazionale, categoria alla quale 
però possono ritenersi assimilati i minori oggetto dell’istituto di diritto islamico della kafalah, 
secondo un indirizzo consolidato della stessa Cassazione (sentenze 21395/05, 7472/2008, e 
18174/2008).

Secondo tale pronuncia non sussiste un profilo di irragionevole disparità di trattamento nel fatto che 
un cittadino di Paese terzo può avvalersi del ricongiungimento familiare con un minore affidatogli 
secondo l’istituto della kafalah, mentre ciò non può aver luogo per il cittadino italiano o comunitario, 
in quanto nel secondo caso il cittadino italiano può assicurare l’inserimento nella propria famiglia del 
minore in stato di abbandono mediante il procedimento di adozione internazionale, secondo quanto 
previsto dalla legge 184/1983 e successive modifiche. La kafalah, dunque, può essere titolo idoneo 
per il ricongiungimento familiare per i cittadini stranieri ai sensi dell’art. 29 del Testo Unico 
sull’Immigrazione e non per i cittadini italiani.

Al contrario, il costante orientamento giurisprudenziale osserva che «I bambini in affidamento e i 
genitori affidatari con custodia temporanea possono godere dei diritti conferiti dalla direttiva Direttiva 
2004/38/CE in funzione della solidità del legame instaurato nel caso particolare». Una diversa 
interpretazione del sopra citato articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30/2007 contrasterebbe 
con l’articolo 3 della Costituzione (disparità di trattamento tra minori ed affidatari) e con il principio 
di prevalenza dell’interesse del minore contenuto nella Convenzione di New York sui diritti del 
fanciullo del 20 novembre 1989 (reso esecutivo con legge 27 maggio 1991, n.1766). Tale principio è 
contenuto anche nell’art.28 del decreto legislativo 286/1998, comma 3, il quale prevede, anche in 
materia di immigrazione, che nell’applicazione di tutti i procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali, finalizzati a dare attuazione all’unità familiare e riguardanti i minori, deve essere 
preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo.
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La Corte di Cassazione a Sezioni unite, con la sentenza 21108/2013 depositata il 16 settembre, ha 
riesaminato quanto enunciato nelle precedenti pronunce (7472/2008, 18174/2008, 19734/2008 e 
1908/2010) e ha rilevato che non può essere rifiutato il nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale, 
per ricongiungimento familiare, richiesto nell’interesse del minore cittadino non comunitario affidato 
a cittadino italiano residente in Italia con provvedimento di kafalah pronunciato dal giudice straniero, 
nel caso in cui gravi motivi di salute impongano che debba essere da questi personalmente assistito. 
La Suprema Corte, sulla base dell’interesse superiore del fanciullo contenuto nella Convenzione di 
New York, ha rilevato la conformità all’ordine pubblico (interno e internazionale) della kafalah e la 
sua efficacia automatica in Italia in base all’art. 66 della legge 218/1995.

La qualificazione della kafalah (da parte di cittadini marocchini nei confronti di minori in stato di 
necessità) potrebbe determinare per i giudici un conflitto. In particolare, l’organo giudicante si 
troverebbe innanzi alla scelta di applicare la normativa sull’adozione (disciplinata dall’art. 38 della 
legge 218/1995) o quella relativa alla protezione dei minori (disciplinata dall’art. 42 della medesima 
legge) [15]. Di recente, il giudice amministrativo, in relazione all’istanza per convertire il permesso 
di soggiorno per minore età in permesso per motivi di lavoro, ha osservato che: «è illegittimo il 
diniego opposto avverso l’istanza di conversione del permesso di soggiorno, già rilasciato per minore 
età, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, motivato con riferimento al mancato inserimento 
del richiedente in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un Ente pubblico o privato 
per come richiesto dall’art. 32, comma 1-bis, D.Lgs. n. 286/1998, allorquando lo stesso sia giunto sul 
territorio nazionale dopo essere stato affidato dai genitori allo zio con uno specifico istituto del diritto 
islamico, la kafala» [16]. Sul punto il Tribunale di Bergamo con sentenza del 20 gennaio 2017 ha 
osservato che una lavoratrice affidataria del minore in kafalah ha diritto alle prestazioni previdenziali, 
di cui all’art. 26 Dlgs 151/01, nel caso di specie congedo di maternità, poiché l’equiparazione tra 
kafalah e affido di diritto nazionale determina una equiparazione anche nel trattamento previdenziale. 
La preoccupazione a livello nazionale è che la kafalah possa essere usata quale strumento per aggirare 
i limiti all’ingresso nel territorio nazionale di minori ormai prossimi alla maggiore età, affidati a un 
cittadino italiano attraverso procedure sulle quali non esistono sufficienti controlli nel nostro 
ordinamento nazionale.

Per completezza espositiva si rappresenta che con la legge 8 giugno 2015, n. 10 è stata ratificata la 
Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996, per la protezione dei minori stranieri. La normativa entrata 
in vigore dal 1 gennaio 2016 pone numerose questioni in relazione alla sua applicazione, soprattutto 
per ciò che concerne l’istituto della kafalah. L’Italia ha ratificato la Convenzione con un ritardo di 
più di cinque anni oltre il termine stabilito (5 giugno 2010), la decisione del Consiglio dell’Unione 
Europea n.2008/431/CE, rinviando al testo della stessa per la definizione [17] degli aspetti 

In particolare, sussistono alcune importanti questioni da affrontare: la prima questione riguarda le 
consultazioni delle autorità estere con l’autorità italiana per l’inserimento dei minori presenti sul 
territorio nazionale, all’interno di una famiglia o struttura di accoglienza al fine di garantire un 
riconoscimento uniforme in tutti gli Stati. L’autorità estera non può emanare, quindi, provvedimenti 
non riconoscibili nel Paese di nuova desti- nazione del minore, ai sensi dell’art.33 della Convenzione, 
se non ha avviato le consultazioni con l’autorità italiana. Un’altra importante questione è il 
mutamento della competenza alle autorità di “nuova residenza abituale” del minore dopo un anno (si 
vedano in proposito gli articoli 5 [18] e 33 [19] della legge 18 giugno 2015 n.101. Di conseguenza, 
sarà compito del legislatore risolvere tali problematiche in conformità alla normativa nazionale a 
protezione dei minori (legge 184/1993), al fine di assicurare il superiore interesse del minore, così 
come statuito dalla convenzione dei diritti del fanciullo.

Infatti, la kafalah, pur mostrando talune similitudini sia con l’adozione che con l’affidamento e la 
tutela, non può ovviamente essere identificata con nessuno di questi istituti giuridici, a causa della 
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esclusione (ad essa connaturata) del sorgere di qualsiasi rapporto di filiazione, nonché del carattere 
(altrettanto immanente) di continuità (ma non di definitività) nella protezione del minore (ossia, fino 
al raggiungimento della maggiore età).

Il principio richiamato dalla Suprema Corte di Cassazione delinea il percorso da seguire e, nel 
bilanciamento degli interessi, la «prevalenza del valore di protezione del minore, anche in relazione 
al minore straniero, rispetto a quelli di difesa del territorio e contenimento dell’immigrazione». In 
sintesi, ai fini del ricongiungimento familiare non si deve escludere la kafalah (seppure a seguito degli 
opportuni accertamenti) in quanto tale esclusione «penalizzerebbe tutti i minori di Paesi arabi 
illegittimi, orfani o comunque in stato di abbandono» per i quali essa è «l’unico istituto di protezione 
previsto dagli ordinamenti islamici».

Il matrimonio per procura 

Se uno dei due nubendi [20] risiede in Italia e l’altro all’estero, in casi particolari è anche consentito 
sposarsi per procura, vale a dire in assenza di una delle due persone che avrà autorizzato qualcun altro 
alla celebrazione del matrimonio in proprio nome e per proprio conto. L’istituto del matrimonio per 
procura è disciplinato dall’art. 144 del codice civile. Più precisamente, il secondo comma del citato 
articolo prevede che «la celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi 
risiede all’estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede 
l’altro sposo. L’autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in Camera di 
Consiglio, sentito il pubblico ministero». La norma deve essere letta in combinato disposto con l’art. 
14, primo e secondo comma, delle legge Consolare (D.P.R. 5.1.1967 n.200), secondo cui «Il capo 
dell’ufficio consolare celebra il matrimonio per procura quando uno dei due promessi sposi (o 
nubendi secondo il termine giuridico) risieda fuori dello Stato in cui ha sede l’ufficio consolare».

In particolare, l’art. 111 del codice civile prevede che se uno degli sposi risiede all’estero e concorrono 
gravi motivi, si può chiedere l’autorizzazione al matrimonio per procura al Tribunale, che valuterà la 
sussistenza dei gravi motivi. Il termine “gravi motivi” é molto generico per cui l’ottenimento o meno 
dell’autorizzazione dipende, caso per caso, dalla situazione portata all’attenzione del giudice. La 
procura dovrà contenere l’indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve celebrare, 
dovrà essere fatta per atto pubblico e avrà una validità massima di 180 giorni dal rilascio.

Ciò posto, la questione che si pone è come può essere celebrato il matrimonio per procura quando il 
nubendo cittadino straniero, titolare dello status di protezione internazionale, risieda in Italia e la 
nubenda nel Paese di origine. Il nubendo cittadino straniero, in possesso di status di rifugiato politico, 
deve adire il Tribunale nella cui circoscrizione risiede il cittadino rifugiato politico, al fine di 
richiedere l’accertamento dei gravi motivi di cui al secondo comma dell’art. 144 del codice civile. I 
gravi motivi, ovviamente, sono rappresentati da un pericolo già accertato – poiché trattasi di rifugiato 
riconosciuto come tale ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951  – di persecuzione nel caso di 
rientro in patria. Successivamente, dopo l’autorizzazione del Tribunale, va seguito l’iter normativo 
per la celebrazione del matrimonio, mediante procura, in Italia.

La nubenda, invece, deve farsi rilasciare una procura, per atto pubblico, a contrarre matrimonio con 
una persona precisamente determinata. La procura può essere ricevuta direttamente dalla cancelleria 
dell’ufficio consolare italiano, che collabora con le autorità italiane anche ai fini degli adempimenti 
connessi alle pubblicazioni del matrimonio, da effettuarsi anche nella circoscrizione consolare. 
Inoltre, la futura sposa deve farsi rilasciare dalla autorità nazionale del suo Paese tutti i documenti 
necessari per la celebrazione del matrimonio: oltre al passaporto, servono due certificati, il nulla-osta 
al matrimonio (certificato in base al quale le autorità locali competenti attestano che non vi sono 
impedimenti al matrimonio) e il certificato di nascita, che dovranno poi necessariamente essere 
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legalizzati, così come previsto dall’art. 2, comma 2, Regolamento d’attuazione del Decreto del 
Presidente della Repubblica 394/99, presso l’ufficio consolare italiano del Paese di residenza della 
nubenda.

Accordo di separazione o divorzio

Un’altra questione, affrontata di recente, è se sia o non ammessa, ai fini dell’art. 12 del decreto legge 
132/2014, la procura speciale per perfezionare, davanti all’ufficiale di Stato Civile, un accordo di 
separazione o divorzio. Più precisamente l’art. 12 del citato decreto, al comma 2, prevede 
espressamente che l’Ufficiale dello Stato Civile riceva la dichiarazione di volontà «da ciascuna delle 
parti personalmente». Il giudice di merito ha osservato recentemente al riguardo che è possibile 
contrarre matrimonio anche a mezzo di procura speciale, nel caso in cui uno dei nubendi risieda 
all’estero (art. 111, comma II, codice civile.) e la procedura giurisdizionale di scioglimento del 
vincolo matrimoniale ammette la rappresentanza (art. 4 legge. 898/1970). A tal proposito il costante 
orientamento giurisprudenziale osserva che è consentita la comparizione personale nel divorzio 
mediante la rappresentanza di un procuratore speciale, poiché la norma parla di comparizione 
personale salvo il caso di gravi e comprovati motivi [21].

Una riflessione conclusiva

Da quanto sopra esposto emergono in tutta evidenza alcune difficoltà di natura giuridica che si 
pongono per quanto riguarda l’integrazione della comunità islamica in Italia. Il ricorso agli strumenti 
giuridici «generali», ossia al sistema di diritto internazionale privato (legge 218/1995), si rivela 
talvolta insufficiente: in particolare la valvola di sicurezza rappresentata dal limite dell’ordine 
pubblico, limite per sua natura indeterminato, e rimesso alla discrezionalità del singolo operatore 
giuridico (giudice civile o amministrativo, ufficiale dello stato civile, ecc.) con il rischio di 
determinare una difesa a oltranza del nostro ordinamento. Di conseguenza, appare opportuno 
predisporre strumenti giuridici «speciali», cioè norme ad hoc.

Vi è chi ha pensato a leggi speciali sul modello dell’inglese Matrimonial Proceedings  Act 
(Polygamous Marriages) del 1972, per rispondere in maniera esauriente alle disposizioni di raccordo 
tra sistemi giuridici diversi e alla negoziazione di trattati bilaterali con i Paesi islamici di provenienza 
degli immigrati in Italia (in primis con il Marocco), sull’esempio della convenzione franco-
marocchina del 1981 sullo statuto delle persone e della famiglia, e in materia di cooperazione 
giudiziaria) [22]. Altri insistono sulla esigenza di salvaguardare il contesto unitario di diritti e doveri.

Infine, sembra necessaria una intesa con la comunità islamica presente sul territorio nazionale, al fine 
di poter favorire una maggiore integrazione dei musulmani in Italia, superando gli ostacoli giuridici 
finora incontrati, che troverebbe una più facile composizione, come da diverse parti auspicato, 
nell’ambito di una legge generale sulla libertà religiosa o, quanto meno, nella stipula di un’intesa con 
lo Stato italiano alla pari di altre comunità religiose non cattoliche.

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018

Note

[1] cfr. Le Monde, 6/1/2015.

[2] Sheik Shawki Al Allam, Gran Mufti d’Egitto, Il Messaggero, 27 luglio 2016: 4: 
http://www.ilmessaggero.it/primpiano/esteri/rouen_terrorismo_imam_cairo_islam-1879976.html.
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[3] cfr. le riflessioni del Vice Ministro Maeci, Mario Giro, “La preghiera con i fratelli ‘infedeli’, 
”http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/interviste/2016/08/giro-la-preghiera-con-i-
fratelli.html).

[4] “L’invito ai cristiani italiani: in moschea l’11 settembre”, Il Messaggero, 18 agosto 2016: 6; cfr. anche 
http://www.corrierequotidiano.it/1.51170/sociale/news/appello-al-papa-dalle-co-mai-cristiani-moschea.

[5] «Se temete di non essere equi con gli orfani, sposate allora di fra le donne che vi piacciono, due o tre o 
quattro, e se temete di non essere giusti con loro, una sola, o le ancelle in vostro possesso; questo sarà più atto 
a non farvi deviare» (Corano, Sura IV, 3). Tutte le citazioni del Corano sono tratte dall’edizione curata da A. 
Bausani e pubblicata nella Biblioeca Universale Rizzoli, 1998.

[6] TAR Emilia Romagna ordinanza del 10 gennaio 1989; cfr. Cristina Campiglio “Il diritto di famiglia 
islamico nella prassi italiana”, in Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale, anno XLIV n.1, 
Gennaio- Marzo 2008, Edizioni Cedam Padova 2008: 54 e ss.

[7] Tribunale di Milano sentenza 2 febbraio 2007, Cristina Campiglio, cit.: 54.

[8] Circolare Ministero dell’Interno 26 marzo 2001.

[9] Circolare Ministero dell’Interno n.46 dell’11settembre 2007.

[10] “La sura delle Fazioni alleate”, rivelata dopo la Sura della Famiglia di ‘ Imrān XXXIII vers. 4, «Dio non 
ha posto nelle viscere dell’uomo due ‘cuori, né ha fatto delle mogli vostre che voi ripudiate col zihār, delle 
madri, né dei vostri figli adottivi dei veri figli. Questo lo dite voi con la vostra bocca, ma Dio dice la Verità e 
guida sulla Via!» in Il Corano, Introduzione, traduzione e commento di Alessandro Bausani, Milano, 
Biblioteca Universale Rizzoli, 1998.

[11] “La sura delle Fazioni alleate”, rivelata dopo la Sura della Famiglia di ‘ Imrān XXXIII «Chiamate i vostri 
figli adottivi dal nome dei loro veri padri: questo è più equo agli occhi di Dio. E se non conoscete i loro padri, 
siano essi vostri fratelli nella religione e vostri protetti. E non vi saranno imputati a peccato gli errori che ignari 
abbiate commesso a questo riguardo, ma solo quel che intenzionalmente avran voluto i vostri cuori. E Dio è 
indulgente clemente! », in Il Corano cit.

[12] Atti parlamentari – Camera dei Deputati — 1589 XVII Legislatura — Disegni di legge e relazioni.

[13] Loi n°15-01 relative à la prise en charge (la kafalah) des enfants abandonnés. La kafalah è definita in 32 
articoli nel Dahir 1-02-172 del 13 giugno 2002 del Regno del Marocco.

[14] Papa M., “Introduzione”, in Aluffi Beck Peccoz R., Persone famiglia diritti. riforme legislative nell’Africa 
Mediterranea, con appendice legislativa, – Atti del convegno 26 maggio 2006 – Torino, G. Giappichelli, 2006: 
VIII-268; Rivista di diritto internazionale – Volume XCIV, 2011, fasc. 4, pubblicazione trimestrale Editore 
Giuffrè :1063 e ss., Papa, M. (2008), Francesco Castro e l’integrazione dei musulmani in Italia, in Roberta 
Aluffi Beck-Peccoz (a cura di), Identità religiosa e integrazione dei musulmani in Italia e in Europa: omaggio 
alla memoria di Francesco Castro: 1-9, Torino, Giappichelli.

[15] Cristina Campiglio, Il diritto di famiglia islamico nella prassi italiana, in “Rivista di diritto internazionale 
privato e processuale”, Anno XLIV, n.1, gennaio-marzo 2008, Edizioni Cedam Padova 2008: 43.76; 
http://www.ca.milano.giustizia.it/ArchivioPubblico/B_144.pdf

[16] T.A.R. Piemonte, Sez. I, 3 marzo 2016, n. 281, http.

[17]  http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101.
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[18] Legge 18 giugno 2015, n. 101, Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge 
applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilita’ genitoriale e di 
misure di protezione dei minori, fatta all’Aja il 19 ottobre 1996 (15G00112), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
n.157 del 9 settembre 2015e in vigore 10/07/2015. Articolo 5. 1, della Convezione: «Le autorità, sia giudiziarie 
che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure 
tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni». Articolo 2: «Fatto salvo l’art. 7, in caso di 
trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello 
Stato della nuova residenza».

[19] Legge 18 giugno 2015, n. 101, Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge 
applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilita’ genitoriale e di 
misure di protezione dei minori, fatta all’Aja il 19 ottobre 1996. (GU n.157 del 9-7-2015 ), in vigore 
10/07/2015. Art.33: «Quando l’autorità competente ai sensi degli articoli da 5 a 10 prospetta il collocamento 
del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafala o istituto 
analogo, e quando tale collocamento o assistenza deve avvenire in un altro Stato contraente, essa consulta 
preliminarmente l’Autorità centrale o un’altra autorità competente di quest’ultimo Stato. A tal fine le comunica 
un rapporto sul minore e i motivi della sua proposta di collocamento o assistenza. 2. La decisione sul 
collocamento o l’assistenza può essere presa nello Stato richiedente solo se l’Autorità centrale o un’altra 
autorità competente dello Stato richiesto ha approvato tale collocamento o assistenza, tenuto conto del 
superiore interesse del minore».

[20] http://www.meltingpot.org/Matrimonio-per-procura-come-fare.html#.V7SEUluLS1s.

[21] http://www.altalex.com/documents/news/2016/02/29/divorzio-sindaco-procura-speciale.

[22] Campiglio C., Il diritto di famiglia islamico nella prassi italiana cit: 75.
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Per la creazione di una nuova comunità di lavoratori

di Tommaso India

Una parte consistente e fondamentale della produzione antropologica mondiale riguarda 
principalmente delle dettagliate e profon- dissime analisi di fenomeni socio-culturali che sono stati 
provocati dai processi di globalizzazione economica dell’ultimo secolo. Fin dalle origini della 
disciplina stessa, che ricordo essere avvenuta nell’era del colonialismo europeo, in un periodo cioè 
che può essere definito come una globalizzazione ante-litteram, molti autori cominciarono a 
raccogliere testimonianze sugli usi e i costumi delle popolazioni colonizzate, che stavano per 
scomparire o trasformarsi radicalmente a causa degli stravolgimenti provocati dal colonialismo.

Nonostante questa attenzione nei confronti della globalizzazione e dei suoi effetti sull’assetto socio-
culturale delle comunità, non sono molti gli antropologi che hanno riflettuto sui processi materiali 
che hanno permesso la connessione fra le varie parti del pianeta e che, in ultima analisi, è composta 
principalmente da assetti logistici pensati, strutturati e messi in opera per scambiare merci, denaro e 
informazioni. In altre parole, gli antropologi, benché abbiano abbondantemente analizzato le 
conseguenze delle globalizzazione economica, si sono occupati poco di come si siano sviluppati 
materialmente quei processi [1]. In questo senso, il settore logistico e della grande distribuzione 
riveste un campo di interesse socio-politico di sicura rilevanza proprio per la sua centralità nella 
connessione di aree del pianeta anche molto lontane fra loro.

L’importanza e l’interesse del settore logistico per gli studi socio-antropologici mi risultò lampante 
già a partire dal giugno del 2013, anno in cui, per ragioni legate alla mia precedente ricerca sui 
processi di deindustrializzazione, iniziai a lavorare come operaio magazziniere con un contratto di 
somministrazione presso il magazzino di una nota marca di veicoli commerciali di Torino. Un 
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magazzino di circa 190 mila m2, dimensioni che lo collocano fra i magazzini più grandi di Europa, in 
cui erano stoccati e spediti i pezzi di ricambio per qualsiasi veicolo commerciale al livello 
internazionale. La mia principale mansione consisteva nel prelievo di pezzi di ricambio, tramite 
l’ausilio di un terminale che mi assegnava una “missione”, e nel confezionamento di scatole da 
spedire ai vari clienti dislocati in diverse nazioni. Su queste scatole, alla fine di ogni “missione” 
incollavo un’etichetta su cui era stampato l’indirizzo del cliente. Questi indirizzi dicevano di posti 
lontani e vicini: dalle varie regioni italiane, alla Francia, Gran Bretagna e poi ancora Cina, Russia, 
Mozambico, Somalia, Venezuela, Brasile e via dicendo. La cosa mi colpì non poco e mi diede la netta 
sensazione di trovarmi in un punto di snodo di eccezionale importanza per i flussi economici globali. 
Oltre a questo mi colpì anche il modo e quasi la violenza con cui il lavoro operaio di quel magazzino 
influì sulla mia esistenza, allontanandomi fisicamente dalla mia famiglia e dallo stile di vita che avevo 
condotto fino a quel momento a Palermo.

Mi trasferii a Torino e cominciai ad avere lunghe ed estenuanti sessioni di lavoro che eccedevano le 
classiche 8 ore di lavoro e che arrivavano spesso a 10 ore giornaliere. Capii immediatamente che il 
settore logistico chiedeva, a chi ne faceva parte per guadagnarsi da vivere, una flessibilità e un 
impiego di energie che esondavano l’aspetto professionale per coinvolgere l’intera esistenza dei suoi 
operatori, soprattutto se facenti parte della base della gerarchia aziendale. Grazie alla recente lettura 
di Logistica (2016) di Giorgio Grappi [2] ho approfondito quelle riflessioni che mi hanno fatto 
comprendere che la logistica, per dirla con questo autore, «fa politica»:

«La logistica, da motore della trasformazione nella produzione, costituisce l’orizzonte politico-organizzativo 
all’interno del quale queste trasformazioni possono essere meglio comprese. Circa un terzo del commercio 
mondiale avviene oggi tra aziende, mentre zone economiche speciali, corridoi e porti sono altrettanti snodi 
all’interno di una nuova mappa del potere. La definizione di standard e protocolli, la scrittura di software 
dedicati, l’elaborazione di algoritmi e la formazione di stratificati spazi infrastrutturali costituiscono una nuova 
fonte di produzione normativa e centralizzazione strategica del comando la cui portata eccede il loro specifico 
ambito di applicazione. Insieme all’aumento della velocità e della redditività del trasporto di merci, 
semilavorati e materie prime, la logistica è capace di sintesi tra ambiti diversi e lontani della produzione 
normativa, introduce nuove modalità di governo e decisione, favorisce processi di istituzionalizzazione e di 
riorganizzazione territoriale la cui rilevanza non è soltanto economica. La logistica fa politica» (Grappi, 2016: 
11).

La valenza politica del settore logistico, come si evince dalle parole di Grappi, dipende dalla capacità 
di imporre strutture governamentali e di governance che modificano l’assetto politico-organizzativo 
di ampie porzioni di territorio coinvolgendo la vita di intere comunità umane. Come sostiene 
nuovamente Grappi:

«[…] nella logistica possiamo scorgere l’emergere di un nuovo tipo di politica che si articola attraverso una 
“sovranità multimodale e interoperabile”. Introducendo la categoria di politica dei corridoi, e analizzandone le 
manifestazioni a partire dall’esperienza di due protagonisti del “secolo asiatico”, Cina e India, e dell’Unione 
Europea, abbiamo rilevato come lungo e attraverso la “forma corridoio” si producano scelte, conflitti e sistemi 
di governo. Visti dai corridoi, concetti quali “multimodalità”, “interoperabilità” e “strozzature” rivelano una 
portata che supera la loro applicazione specifica nella sfera tecnica del discorso logistico per travolgere 
funzioni tipiche dell’amministrazione statale, contribuendo a impilare […] diversi tipi di governance. Non si 
tratta però di un nuovo tipo di governance multilivello […], ma della pervasività di una logistica capace di 
insinuarsi e imporsi attraverso criteri tecnici, calcoli algoritmici, operazioni finanziarie e “software per lo 
sviluppo” che producono sollecitazioni continue alle istituzioni tradizionali, senza tuttavia sostituirsi 
completamente ad esse» (Idem: 220-221).

Ciò su cui vorrei concentrare l’attenzione è l’aspetto pervasivo della logistica capace di insinuarsi nei 
gangli delle società e delle istituzioni e di indirizzare e re-indirizzare le vite di coloro che sono 
coinvolti nei processi logistici. Questi fanno emergere nuove questioni che centocinquanta anni di 
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politica basati sulla concezione dello Stato-nazione e della sovranità popolare, tipica delle democrazie 
occidentali, non sanno più arginare.

È del 29 novembre 2017, per esempio, una notizia sostanzialmente ignorata dalla gran parte della 
stampa nazionale: dalla stazione centrale di Milano è partito il primo treno merci della storia diretto 
verso la Cina. Questo si configura come un passaggio fondamentale nella costruzione della “Nuova 
via della seta” che altro non sarebbe che la creazione di un corridoio logistico che collega la Cina, 
che è anche la promotrice di questo progetto, fino all’estrema propaggine del continente europeo (la 
“Nuova via della seta” arriverà fino a Rotterdam). È chiaro come tale progetto logistico ponga in 
maniera evidente al centro la nuova potenza economica cinese che, sempre più connessa alla vecchia 
Europa, detterà i nuovi ritmi delle compra-vendite delle merci su scala internazionale.

La concezione della logistica come processo politico configura un aspetto determinante di un nuovo 
capitalismo: il capitalismo di Amazon. Fra gli anni Settanta e gli anni Novanta del secolo scorso si 
assistette alla tendenza, in ambito industriale, a ricorrere alla flessibilità per la gestione della 
manodopera e all’eliminazione degli aspetti più determinanti del fordismo, cioè lo stivaggio delle 
merci in magazzini in attesa della vendita. Tale tendenza fu meglio conosciuta come toyotismo, nome 
dell’azienda che per prima applicò i principi della flessibilità e della produzione integrata delle merci, 
la Toyota appunto, o anche come lean production.

Nella fase attuale, con il miglioramento delle tecnologie di comunicazione, con la liberalizzazione e 
la connessione dei mercati al livello globale siamo entrati in una nuova fase del capitalismo e 
dell’organizzazione industriale. Una fase che, se da un lato prevede un nuovo utilizzo di magazzini 
dove stoccare le merci, dall’altro prevede un rapporto sempre più diretto fra il cliente finale e coloro 
i quali devono fare arrivare le merci al cliente, eliminando e marginalizzando sempre di più le figure 
intermedie di venditori, rappresentanti e commessi (per acquistare qualunque cosa adesso è 
sufficiente ordinarlo on line da un qualunque dispositivo connesso alla rete). È il modello Amazon, 
appunto, cioè piattaforme o, per rendere meglio l’idea, negozi sul web che fanno arrivare gli ordini 
direttamente ai magazzinieri che confezioneranno quella merce e la faranno arrivare direttamente 
all’utilizzatore finale. Il modello Amazon non riguarda soltanto l’organizzazione delle vendite. Come 
è ovvio riguarda in primo luogo una nuova organizzazione del lavoro e della manodopera.

In un caldo mattino di agosto, poco prima dell’inizio della settimana di chiusura per le ferie estive, il 
direttore del magazzino dove lavoro durante una riunione ci ha comunicato che il modello da seguire 
è per tutti gli operatori del settore logistico quello di Amazon: grandi magazzini contenenti le più 
svariate merci e metodi di lavorazione che prevedono un rapporto cliente/operatore mediato soltanto 
dalla macchina virtuale dove vengono caricati gli ordini.

Questo nuovo assetto del lavoro porta in sé i nuovi germi dello scontro fra classi subalterne e classe 
egemone. Agli operatori della logistica, infatti, si aprono due strade per il futuro: la prima è quella di 
rimanere schiacciati da una individualità fagocitata dai meccanismi del neocapitalismo logistico; la 
seconda è quella di cercare di trascendere la mera individualità al fine di creare comunità con nuove 
strategie di rappresentanza e di azione. Nel primo caso è ciò che sta accadendo in questo momento 
attraverso l’utilizzo di diversi strumenti da parte della classe egemone: fuoriuscita da parte dei grandi 
imprenditori dai contratti nazionali di lavoro per fare ricorso a forme contrattuali sempre più 
focalizzate sui diversi siti; assunzione di manodopera con contratti a somministrazione e, infine, 
l’esternalizzazione di servizi fondamentali ad aziende terze soggette sempre più spesso a scadenze 
serrate e penali in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi (per esempio, il cosiddetto sistema 
dei padroncini, cioè di vettori che possiedono un esiguo numero di furgoni, generalmente due o tre, 
che le grandi multinazionali affiliano per consegnare le loro merci su tutto il territorio).
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Nel secondo caso si tratta di un lungo processo di creazione comunitaria, che in questa fase storica 
sembra davvero lontana dalla realizzazione. Attualmente lo sviluppo della nuova economia passa per 
il settore logistico e gli operatori di questo settore hanno la grande opportunità di plasmare una 
economia ancora un po’ più connessa, ma allo stesso tempo un po’ più equa. Questo è possibile solo 
se si intende la frase che dice: «la logistica fa politica» anche con una accezione attiva. Una accezione 
che preveda una assunzione di responsabilità e la presa in carico della costruzione di una comunità di 
lavoratori unica e che si riconosca attorno a simboli, pratiche e interessi comuni.

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018

Note

[1] Cfr. Bogani F., 2013, Una comunità su gomme. Un’indagine etnografica del mestiere di camionista, in 
«Lares. Rivista quadrimestrale di studi demoetnoantropologici», anno LXXIX: 225-239.

[2] Grappi G., 2016, Logicistica, Ediesse, Roma.
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Casa Museo, cerimonia di inaugurazione, 1971 (ph. Privitera)

Il giorno che Marlene Dietrich visitò la Casa Museo

di Luigi Lombardo

Ancora una volta ero alla Casa Museo, anziché pensare alla mia tesi di laurea in Letteratura Greca su 
Eubulo di Atene e la Commedia di Mezzo, ero là a dare una mano ad Antonino Uccello, data la palese 
ostilità delle autorità comunali e regionali, che non solo non avevano capito il senso di quel Museo, 
ma addirittura lo osteggiavano palesemente. Era, credo, il 1974, autunno inoltrato, che tirava quella 
tramontana secca che dalle nostre parti si chiama ancora Muncipiddaru, perché proveniva dal monte 
Etna. Era circa l’una, e Antonino mi invitò a restare a “prendere un morso”, poiché già Anna, la 
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signora Anna, aveva portato a tavola una fumante minestra di fave, borraggini e pancetta di maiale, 
che aveva istillato in tutti non l’appetito, ma la fame, quella di una volta, vorace e benefica.

Quando suonò il campanello, e io, tra me e me, pensai «Eccolo l’ospite inatteso!», che era facile che 
si presentasse all’ultimo momento, come spesso accadeva a Casa Uccello. Anna si affrettò a vedere 
chi era, affacciandosi dal solito balcone che dava sull’ingresso del Museo: «Ci sono visitatori», fece, 
tra il fastidio e il compiacimento, guardando il marito come a dire «Veditela tu!». «Luigi, che ci vai 
tu? » «Va be’, che ci vuole, sarà una visita rapida». «E no! (l’intercalare classico) vedi un po’ di fare 
bene perché le persone meritano rispetto. Se no ci vado io!»

E scesi. Vidi due persone, un uomo e una donna, vestiti di scuro, la donna con un cappellino e veletta, 
e un cappotto di astracan rigorosamente nero, che sembrava uscita dalle pagine di Grand Hotel, lui il 
classico chaffeur (credo fosse tale). Li accompagnai e vedevo che la donna annuiva alla traduzione 
che faceva il suo accompagnatore in inglese; era molto interessata, e davanti ai pupi sorrise e chiese 
al suo accompagnatore di indicarle Orlando. Lo feci io, raccontando la storia del puparo catanese che 
sbottò contro il pubblico che lo dileggiava con la classica «Va rati u culu a valata» («date il sedere 
alla pietra della vergogna»), spiegando di che si trattava.

Ella rise e disse al suo amico, “Wonderful” e altre parole che non capii. Ma fu nella Casa ri stari che 
la vidi restare a occhi sgranati mentre io muovevo la naca a bbuolu (la culla), ripetendo gesti per me 
uguali, ma che per lei avevano probabilmente tanti altri significati. Finimmo e li invitai a firmare. La 
signora firmò e scrisse «Wonderful, Marlene Dietrich».

Sarà l’attrice? pensai e mi rivolsi all’accompagnatore, il quale confermò. La conoscevo per averla 
vista in un film, ma non è che la cosa mi interessasse più di tanto, non facendo parte del mio 
immaginario o del mio mondo culturale. Certo, l’accompagnai con più sussiego alla porta; e lei salutò 
con un grande sorriso che sapeva di altri tempi, che non avevo conosciuto, ma il mio pensiero volava 
a quel trancio di pancetta di maiale che ancora fumava nella pentola.

Finito il pranzo Antonino mi chiese, chi fossero i visitatori e da dove venissero. «Credo fossero dei 
tedeschi, una si è firmata Marlene Dietrich!», e lo dissi con un misto di soddisfazione e di timore. E 
qui Uccello scattò dalla sedia, come soleva fare quando si incazzava di brutto e corse giù per 
controllare il registro delle firme, ritornando paonazzo: «Bestia, mi fece, era Lei, la mia attrice 
preferita quella della mia gioventù». E corse in macchina, che non sapeva guidare. «Andiamo a 
cercarla!».

La cercammo, al Teatro Greco, ai Santoni, in trattoria, niente era ripartita per Noto, come ci disse il 
ristoratore dove i due avevano rapidamente mangiato. E così sfumò per il professore l’occasione di 
conoscere un suo idolo, e per me la possibilità oggi di esibire un autografo della diva (cosa che per la 
verità era mille miglia lontano dalla mia cultura di “giovane proletario di sinistra”, che allora mi 
compiaceva, ma che oggi non so che diamine significasse).

Certo, la Casa Museo in quel momento per me, e per altri ragazzi che la frequentavano, era il mondo, 
anzi il centro del mondo. Io ero convinto che non bisognasse abbandonare quei luoghi, quelle persone, 
quella terra che ci aveva generato, nonostante avvertissi l’insufficienza degli strumenti formativi che 
quell’ambiente mi offriva. Sognavo la ricerca archeologica sulla scia di Ranuccio Bianchi Bandinelli, 
o l’antiquaria sulle scie del mio maestro Giacomo Manganaro, che mi istillò l’amore per Rostovzev 
e il tardo antico, ma poi la frequentazione di Antonino Uccello mi portò verso la ricerca demologica, 
che praticai con strumenti critici forgiati dalla formazione umanistica e letteraria.
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Un giorno che era venuto Luigi Lombardi Satriani, Antonino mi propose di andare a Napoli a fare da 
assistente (volontario) al grande Luigi, per me un mito e un modello. Dovevo decidermi, ma ancora 
una volta le pietre mi richiamarono, e decisi di rimanere attaccato allo scoglio come un mitile, sempre 
più innamorato della mia terra, sempre più convinto che la Rivoluzione (culturale) fosse a portata di 
mano. Iniziarono le battaglie per la difesa del centro storico di Palazzolo, delle sue peculiarità 
urbanistiche, della sua realtà di spazio urbano peculiare segnato da epoche artistiche e architettoniche 
che lo hanno forgiato: la cultura greco-romana, il medioevo dei signori Alagona, ma soprattutto l’età 
moderna, che ha visto succedersi un’intelligente classe politica borghese, artefice di quel gioiello che 
è oggi Palazzolo, città patrimonio dell’Unesco.

La battaglia per il centro storico fu estenuante, difficile, logorante politica- mente: ci siamo fatti tanti 
nemici, e politicamente siamo rimasti “quattro gatti”, emarginati e irrisi dai “potenti” delle federazioni 
provinciali e regionali del partito (allora PCI), dai signori del voto, dai satrapi della sinistra operaista 
e settaria. Ma in parte è stata vinta, se è vero che siamo arrivati, negli anni successivi, ad approvare 
(ero consigliere comunale nel 94-98) il piano particola- reggiato di recupero del centro storico, unici 
forse in Sicilia. Così un piccolo paese, oggi tra i borghi più belli d’Italia, è stato al centro di un 
interesse diffuso da parte di artisti, intellettuali, raffinati politici, che transitavano per Palazzolo per 
incontrare Uccello e la sua Casa, che dal 1971 era un Museo. Tutto girava attorno a quel palazzo, a 
quel quartiere (Mandrazze-Lenza-Orologio), oggi quasi irriconoscibile.

Se ritorno alla Casa Museo (e ci vado spesso) mi soffermo nei vari ambienti e a volte mi capita di 
visualizzare ricordi di 40 anni prima: la grande sala da pranzo col tavolo rotondo dove rivedo Tono 
Zancanaro e la sua risata gracchiante, o Renato Guttuso col suo sorriso beffardo e tutto palermitano, 
al quale invano cercai di strappare un ricordo grafico, sottoponendogli un foglio da schizzare e 
firmare; la casa i massaria dove una sera cenammo con Domenico Rea, che ci raccontò storie 
inverosimili della sua Napoli di Gesù fate luce; o il gabbiano Dory Bignotti che spesso sedeva sulle 
gambine fragili di Antonino, lei alta ma estremamente leggera, lui piccolo ma resistente e 
compiaciuto.

Rivedo quegli ambienti pieni di vita e di passione, e li paragono all’oggi, freddo e incolore. Ma poi 
mi convinco che oggi quel luogo è un museo, mentre prima era una Casa, quella casa che avevo perso 
quando, nel 1968, i miei decisero di abbattere per costruirne una alla moda, linda e pulita, ma senza 
anima, dalla quale sparì per primo il forno e poi il braciere (a conca), sostituiti dal forno elettrico e 
da stufette a cherosene, che a volte sembrava di essere alla Sincat di Priolo. Non era come prima. Ma 
alla Casa Museo, alla Casa Uccello, era un’altra cosa. Era la casa della mia infanzia, pur se si trattava 
di palazzo nobiliare (della nobile famiglia De Ferula), e la mia era una casa popolare con tre ambienti 
e tre magazzinelli tra cui la putia di mio padre calzolaio.

Ecco, quella Casa di Uccello, che era anche Museo, era la mia, la nostra Casa, quella di una piccola 
minoranza che l’aveva voluta, assecondando la famiglia del professore che ne sopportava i disagi di 
vedere la propria casa trasformata in museo. Insomma quel Museo era luogo di esposizioni di 
collezioni etnografiche, ma insieme spazio dell’intrecciarsi di relazioni, passioni, lotte, speranze di 
una generazione, quella mia e quella di pochi altri, che sognava altro da quello che poi è venuto 
concretizzandosi.

Insomma quel museo potremmo definirlo un museo “caldo”, partecipato, vivo. Per la verità ho sempre 
avuto dubbi circa la distinzione fatta da illustri museografi tra musei caldi e musei freddi, poiché a 
mio avviso, in qualche modo, ogni museo nasce “caldo”, è sempre il frutto dell’azione di un autore, 
di un gruppo, di una comunità che lo vive e lo vivacizza, lo anima e lo sente proprio, parte della storia 
della crescita umana e culturale dei suoi fondatori. Salvo poi col tempo e col venir meno dei suoi 
fondatori, la vita si fa routine, l’impegno si standardizza, la quotidianità prende il sopravvento e quel 
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museo diventa freddo, si burocratizza, e non può che essere così. Io stesso me ne sono reso conto 
quando, dopo la morte di Uccello, il Museo è passato alla Regione: tutto è cambiato. Ora vedo che 
c’è chi vuole regionalizzare musei privati: a questi dico di rimanere nel privato, di restare musei 
autoriali, fin quando è possibile, di affidare ad associazioni, a gruppi, a cooperative giovanili i luoghi, 
poiché il passaggio al pubblico implica molto spesso lo snaturamento di questi delicati musei.

Nell’ottobre del 1979 con flebile voce Antonino Uccello mi chiedeva di battere a macchina le sue 
memorie, che sarebbero confluite nel libro La Casa di Icaro, curato da Salvatore Nigro. Lo feci e 
ogni giorno che passava vedevo che il professore non ce la faceva più e che il segno di correzione 
diveniva sempre più tremolante. Un giorno gli gridai quasi: «Ah, se non fosse per questo male!». E 
lui con voce cavernosa, ma decisa: «Tu non sei un marxista, il marxista non conosce i “se”».

No professore, non ero un marxista, ma un sognatore, come lo eri tu, altrimenti non ti saresti messo 
in un’avventura che ti ha logorato, sempre in tensione nervosa, risentito contro il mondo intero, 
deluso, sconfortato fino al punto di decidere di vendere tutto alla Regione siciliana, laddove avrebbe 
desiderato tutt’altra soluzione. Nonostante tutto, io continuo a sognare. Ho avanzato anche proposte 
per rivitalizzare la Casa Museo, quale quella di acquisire l’intero immobile per esporre il resto delle 
collezioni, oggi visibile in un confusionario giro che, se fa vedere oggetti, non li rende comprensibili, 
in quanto privi di contestualizzazione ambientale e scientifica.

Continuo ad andare alle manifestazioni promosse dai vari responsabili che nel tempo si sono 
succeduti (e sono stati tanti): architetti, archeologi, funzionari generici, pochi etnoantropologi. Quella 
che è mancata, e lo dico senza spirito polemico, è stata una gestione più spregiudicata, rischiosa certo, 
ma l’unica, fondata sulla collaborazione di quanti quel museo avevano messo su come collaboratori 
di Uccello, istituzionalizzandone la partecipazione e il ruolo all’interno di una Fondazione-Casa 
Museo, un po’ come è avvenuto per l’INDA a Siracusa. In questo modo si sarebbe avuta una struttura 
meno burocratica e fondata sulla partecipazione. Ma questo è un discorso da Giovanni che predica 
nel deserto, vox clamans in deserto.

Non so perché sono finito in questo noioso discorso, quando invece volevo raccontare la Casa Museo 
vista da uno che c’è stato, un testimone vivente, consapevole che i luoghi sono la nostra storia, la 
materializzazione dei nostri sogni, che non esistono cose oggetti luoghi senza una memoria, un sogno 
che li sostiene, senza un discorso, una narrazione che li renda vissuti, vivi, di volta in volta 
“riscaldandoli”, per riaccenderli tante volte quante sono i sogni messi in campo.

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018
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Museo della Spartenza, sala principale

La memoria per accogliere: il Museo delle Spartenze

di Santo Lombino

Come è noto, già alla fine del XIX secolo migliaia di uomini, donne e bambini lasciarono la Sicilia, 
attraversarono il Mediterraneo e l’Oceano Atlantico per trovare altrove condizioni di vita più 
dignitose, inserendosi così nel vasto mondo della prima globalizzazione. Le ferrovie, le miniere e le 
aziende manifatturiere degli Stati Uniti [1], le piantagioni del Brasile e dell’Argentina, le terre del 
Venezuela, ma anche i campi della Tunisia [2] richiedevano manodopera che arrivò dall’Europa. Nel 
corso di mezzo secolo, cinquanta milioni di europei, tra cui inglesi, irlandesi, russi, polacchi, italiani 
si trasferirono nel Nuovo Mondo determinando così «lo spostamento di baricentro demografico del 
pianeta» [3].

L’esodo dalla nostra Isola è continuato per oltre un secolo ed è ripreso dopo la seconda guerra 
mondiale, soprattutto verso le regioni settentrionali italiane ed i Paesi europei: verso questi ultimi, in 
modo legale attraverso accordi tra gli Stati, ma spesso in modo irregolare, con i rischi connessi [4]. 
Recentemente la nostra terra, come vediamo ogni giorno, è diventata luogo di passaggio e di 
immigrazione dai éaesi dell’Est europeo, dall’Africa e dall’Asia [5], ma è rimasta terra di emigrazione 
per le nuove generazioni.

La ricerca storiografica sull’emigrazione italiana, che fino agli anni settanta del Novecento ha visto 
poche opere spesso prive di adeguata problematizzazione, ha prodotto negli ultimi trenta anni studi 
approfonditi che hanno mostrato sfaccettature ed aspetti in passato trascurati o appena accennati. Le 
opere di autori come Emilio Franzina [6], Andreina De Clementi [7], Matteo Sanfilippo, Donna R. 
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Gabaccia [8] ed altri hanno portato a una visione del fenomeno meno schematica e approssimativa, 
che tiene conto della sua complessità.

Per quanto riguarda l’emigrazione siciliana, il Convegno internazionale di studi tenutosi a Salina nel 
giugno 1999 [9] ha permesso di porre fine a diversi stereotipi sulla nostra vicenda migratoria e di 
stimolare originali ricerche sul campo. In particolare Franco Ramella ha mostrato nel suo intervento 
come ormai la storiografia più avveduta abbia compreso che «la mobilità geografica possa e debba 
essere considerata come un processo endemico della vita sociale e che quindi richieda di essere 
analizzata non, come spesso è avvenuto in passato, come un fenomeno che esprime comportamenti 
di devianza rispetto alla stanzialità» [10].Veniva altresì dimostrato come, accanto al modello di 
spiegazione fondato su fattori espulsivi (crisi economica, oppressione sociale, protezionismo, 
incremento demografico, sconfitte dei movimenti sociali), fosse da valutare e, a volte, da privilegiare, 
un modello attrattivo (attività delle compagnie di navigazione, catene migratorie, alti salari nei luoghi 
di destinazione), spesso più adatto a dar conto di quanto avvenuto anche in Sicilia a cavallo dei due 
secoli. Dati alla mano, veniva documentata la diversa natura che il fenomeno assumeva nelle varie 
zone dell’Isola, per cui era impossibile sostenere che la migrazione colpiva solo le terre del latifondo 
(l‘osso), visto che aveva investito anche le zone dove vigevano colture pregiate (la polpa), con tempi, 
caratteristiche e destinazioni diversificate.

Il successo del convegno e la spinta da esso innescata ha portato negli anni seguenti alla promozione 
della “Rete dei Musei Siciliani dell’Emigrazione” che, diretta da Marcello Saija, docente 
all’Università di Messina prima e di Palermo dopo, ha inteso promuovere gli studi sulle diaspore dei 
siciliani e nel contempo raccogliere i documenti e i materiali per rappresentare il grande esodo 
dall’Isola nelle diverse epoche con le caratteristiche che esso assume in relazione alle peculiarità 
territoriali e culturali.

Per questa ragione sono sorti nel territorio siciliano diversi spazi espositivi. Il prototipo nasce a Salina, 
nelle isole Eolie, nel 2005, grazie ad una fruttuosa e ricca raccolta di materiali sull’emigrazione 
eoliana avviata in America, Australia e nell’Arcipelago sin dal 1999. Qualche anno più tardi nascono 
i musei di Savoca, in provincia di Messina e Giarre [11] in provincia di Catania, che rappresentano 
rispettivamente l’esodo dalla costa jonica e dai paesi attorno all’Etna, esodo nato da territori vocati 
alle colture pregiate come agrumeti e vigneti. Nel 2008 vede la luce il Museo di Canicattini Bagni 
(Siracusa) che eredita la collezione della “Casa dell’Emigrante” aperta da tempo con l’intento di 
illustrare i viaggi della speranza dal Siracusano verso il Connecticut. Risale invece al 2010 l’apertura 
del Museo dell’Emigrazione Iblea a Giarratana (Ragusa) dove si racconta la storia della Colonia 
Trinacria in Paraguay. Nel frattempo nella Sicilia occidentale erano nati il Museo dell’Emigrazione 
(2006) dall’Area del latifondo ad Aquaviva Platani, in provincia di Agrigento, nel cuore del Vallone 
nisseno ed il Museo dell’emigrazione dall’area trapanese a Santa Ninfa, che descrive anche la 
emigrazione politica siciliana conseguente alla repressione dei Fasci dei lavoratori [12].

Ancora nel 2006 viene messa in circolazione, per iniziativa della stessa Rete, la mostra Sicilian 
crossings ad derived communities composta da più di cento pannelli che illustrano con testi e 
documentazione fotografica le cause della grande emigrazione siciliana, le tappe del viaggio, l’arrivo 
nei Paesi di destinazione e la formazione delle Società di mutuo soccorso nelle diverse città del Nuovo 
e del Nuovissimo mondo. La mostra, installata a Villafrati nel marzo 2014, suscitò vivo interesse 
nella cittadinanza e nelle scuole locali. A conclusione di essa, la Rete propose al Comune ospitante 
la creazione di una struttura espositiva permanente sulla problematica affrontata dalla mostra. In 
seguito a tale sollecitazione, la Giunta municipale di Villafrati ha deliberato nel settembre del 2015 
di dare il via ufficiale alla nuova istituzione, regolamentata, quanto a finalità, funzionamento e 
organizzazione, da apposito Statuto approvato dal Consiglio comunale nell’autunno del 2016. Dopo 
più di un anno di preparazione, il “Museo delle Spartenze” nasceva il 28 gennaio del 2018.
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Per sua natura, esso non è una istituzione localistica, ma vuole rappresentare le diverse tappe del 
“cammino della speranza” intrapreso per diverse mete dalla popolazione dell‘area geografico-
culturale dominata dal rilievo della Rocca Busambra (la cima più alta dei monti Sicani), 
comprendente i comuni di Villafrati, Baucina, Bolognetta, Campofelice di Fitalia, Cefalà Diana, 
Ciminna Corleone Godrano, Marineo, Mezzojuso, Prizzi, Vicari, Ventimiglia di Sicilia, caratterizzati 
da vicende storiche, tradizioni, interscambi sociali e culturali [13].

Il Museo si propone la conservazione della memoria storica del fenomeno, la sua valorizzazione e la 
sua conoscenza critica; vuole favorire la riflessione sui motivi sociali ed individuali degli spostamenti 
di popolazione e sui legami con le comunità degli emigrati all’estero. Importanti anche la volontà di 
approfondire la conoscenza della realtà dell’emigrazione al femminile e il ruolo svolto dalle donne 
durante le diverse fasi dell’esodo migratorio e di stimolare un confronto tra i movimenti del passato 
e quelli contemporanei, considerando il nostro territorio come area di mobilità e integrazione nel 
corso del tempo.

La denominazione di “Museo delle migrazioni”, inizialmente scelta, venne poi sostituita da quella 
definitiva di “Museo delle Spartenze” alla luce di diverse ragioni. A Villafrati, a pochi passi dal 
museo, sorge il teatro del Baglio, uno dei pochi teatri pubblici dell’entroterra palermitano, dove nel 
2005 è nato l’atto unico La spartenza messo in scena dalla Compagnia del teatro, composta in gran 
parte da giovani attori locali, “professionali ma non professionisti”, guidati dal regista Enzo Toto. A 
lui il compianto attore e regista palermitano Franco Scaldati aveva chiesto di lavorare a quella piece 
per le Orestiadi di Gibellina del 2005. L’opera era liberamente ispirata all’originale e straordinario 
volume einaudiano contenente la memoria autobiografica firmata dal contadino-emigrato-scrittore 
originario di Bolognetta (Palermo) Tommaso Bordonaro (1909-2000), con la quale aveva vinto nel 
settembre 1990 il concorso annuale di Pieve Santo Stefano (Arezzo), dove viene premiato il miglior 
diario inedito [14]. Il termine spartenza, che i vocabolari siciliani traducono in “separarsi con pena”, 
appartiene senz’altro ai dialetti meridionali. Il lemma è utilizzato nella tradizione religiosa di 
Caltanissetta per indicare un momento delle processioni rituali del Venerdì santo, ed è presente nella 
tradizione musicale non solo siciliana. Nelle opere di Giuseppe Pitrè si parla infatti di canzoni “a 
contrasto” di «gilusia, sdegnu e spartenza» [15] mentre il cantautore calabrese Otello Profazio ne fa 
uso nelle sue canzoni: 

Oh, chi spartenza dolurusa e amara!

Ciàngiunu puru ‘i petri di la via!

Ciàngiunu l’occhi mei, fannu funtana…

Ciàngiunu ca si spàrtunu di tia! [16]

A giudizio del linguista Franco Lo Piparo, «la parola spartenza fa venire in mente l’espressione 
siciliana si sparteru, si divisero, evoca una separazione dolorosa da antichi affetti e un andare verso 
luoghi dai contorni incerti. Una partenza che è sradicamento, uno sradicamento che si nutre anche 
della speranza di andare a costruire qualcosa di nuovo, di andare a mettere radici altrove, ma senza 
averne certezza: per questo è spartenza» [17]. Anche lo scrittore Andrea Camilleri ha avuto parole di 
elogio per il titolo del libro dell‘autore “semicolto”: «Bordonaro indica con la spartenza la natura 
amara, tossica della partenza» [18]. Il nome dato al Museo rispecchia quindi la ricchezza lessicale 
degli abitanti del territorio in cui esso nasce e valorizza le produzioni linguistiche ed artistiche che vi 
sono sorte nel tempo.
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Il percorso museale si snoda attraverso vari ambienti, che consentono di seguire i diversi aspetti del 
fenomeno. Il visitatore vedrà illustrate dai pannelli di colore rosso, contenuti in una prima sala, le 
cause espulsive ed attrattive della grande emigrazione, per poi passare ad una seconda dove pannelli 
di colore verde mostrano le caratteristiche del viaggio (a piedi, sui carri, in treno…) che dai centri 
abitati arrivava all’imbarco marittimo e da qui alle regioni di insediamento, con i coloratissimi 
manifesti delle compagnie di navigazione tesi a diffondere in lungo e in largo il verbo del “sogno 
americano“. La terza tappa (colore giallo) vuole documentare le condizioni di vita e di lavoro nei 
luoghi di arrivo e la formazione di social club di riferimento da parte di chi proveniva dallo stesso 
paese o regione. Le immagini dei migranti che soprattutto dalla costa sud del Mediterraneo hanno 
tentato, spesso con esito tragico, di raggiungere le coste della Sicilia, sono presenti nello spazio della 
quarta sala, che espone le immagini del fotoreporter Tony Gentile in viaggio sulla nave Aquarius e 
di Nino Randazzo, presente a Lampedusa il 3 ottobre 2013, quando centinaia di migranti persero la 
vita. Un altro ambiente, che sarà costruito soprattutto con il lavoro delle scuole locali, darà conto dei 
percorsi di mobilità che ha visto una parte notevole della nostra popolazione raggiungere nel secondo 
dopoguerra i Paesi europei e le regioni italiane del “triangolo industriale”.

L’iniziativa si ispira alla teoria e alla pratica della Public history, che negli ultimi anni ha preso piede 
anche in Italia e ha portato nel giugno del 2017 alla fondazione dell‘Associazione italiana di Public 
history, articolazione italiana e prima articolazione europea della International Federation for Public 
history [19]. Tale orientamento nasce dalla scelta di realizzare percorsi conoscitivi con il pubblico e 
per il pubblico, portando la ricostruzione del passato, che ha origine dalla ricerca a livello 
universitario, fuori dalle aule scolastiche, facendole perdere il suo carattere spesso autoreferenziale. 
Si vuole intrecciare così la pratica storica intesa come ricostruzione scientifica e documentata da parte 
degli “addetti ai lavori” all‘uso della memoria, intesa come comunicazione del “vissuto” soggettivo 
degli individui e delle comunità. D’altro canto, ha scritto il sociologo e filosofo polacco Bauman, «La 
memoria è la sopravvivenza della storia. Attraverso la memoria, la storia continua a vivere nelle 
speranze, negli scopi e nelle aspettative di donne e uomini che vogliono dare un senso alla vita, trovare 
ordine nel caos, fornire soluzioni note a problemi ignoti. La storia ricordata è la materia di cui sono 
fatte tali speranze, obiettivi e conoscenze; a loro volta, questi sono i depositi in cui le immagini del 
passato sono salvate dall’oblio» [20].

Secondo questa impostazione del lavoro storico, chi costruisce un museo (o un film, un’opera teatrale, 
un sito web) finalizzato alla comprensione del presente attraverso il passato deve attenersi ai criteri 
di un uso rigoroso della scienza storiografica e allo stesso tempo avere come principale obiettivo 
quello di coinvolgere i fruitori nella narrazione, adeguando il linguaggio a quello di questi ultimi. Se 
ciò non avviene, la storia scolastica sarà sempre più noiosa perchè lontana dalla vita reale e dagli 
interessi dei singoli e delle collettività, mentre altre agenzie avranno facile gioco nel piegare il 
racconto del passato ad interessi e scopi ideologici o politici in senso deteriore.

Per tale ragione uno degli obiettivi fondamentali che il nuovo spazio espositivo si pone per il futuro 
è quello di dare il più possibile carattere interattivo delle sue istallazioni, per “conquistare” alla storia 
in generale e a quella delle migrazioni in particolare le giovani generazioni, e farne strumento di 
conoscenza critica, di formazione culturale, di crescita civile. Un compito certo non facile, ma è 
l’unica prospettiva per considerare il Museo delle Spartenze, per dirla col poeta Nicola Grato, «luogo 
di memoria condivisa, luogo aperto e laboratorio di cultura, luogo dove si sperimentano accoglienza 
e incontro, luogo Mondo»

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018

Note
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[1] Stefano Luconi, Matteo Pretelli, L’immigrazione negli Stati Uniti, Il Mulino Bologna 2008.

[2] Cfr. Salvatrice Chetta, L’immigrazione siciliana in Tunisia tra il secolo XIX e il XX, tesi di laurea presso 
l’Università degli studi di Palermo, anno accademico 2008-09.

[3] Giovanni Gozzini, Le migrazioni di ieri e di oggi. Una storia comparata, Bruno Mondadori Milano 2005.

[4] Tra le opere recenti che documentano questo fenomeno: Michele Colucci, Lavoro in movimento. 
L’emigrazione italiana in Europa 1945-57, Donzelli Roma 2008; Sandro Rinauro, Il cammino della speranza, 
Einaudi Torino 2009.

[5] Cfr. Marco A. Pirrone (a cura di), Crocevia e trincea. La Sicilia come frontiera mediterranea, edizioni XL 
Roma 2007.

[6] Emilio Franzina è uno dei più attenti e prolifici studiosi di storia sociale e dei movimenti migratori. Ha 
scritto numerosi volumi e saggi per riviste. Tra gli altri, Traversate. Le grandi migrazioni transatlantiche e i 
racconti italiani del viaggio per mare, Editoriale Umbra Foligno 2003.

[7] Questi due autori hanno curato, con Piero Bevilacqua, i due ricchi volumi della Storia dell’emigrazione 
italiana editi da Donzelli (Roma) tra il 2001 e il 2002 per conto del “Comitato nazionale Italia nel mondo”.

[8] Cfr. Donna R. Gabaccia, Emigranti. Le diaspore degli italiani dal Medioevo ad oggi, Einaudi Torino 2003.

[9] Cfr. Marcello Saija (a cura di), L’emigrazione italiana transoceanica tra Otto e Novecento e la storia delle 
comunità derivate, Trisform Messina 2003, atti del Convegno internazionale di studi di Salina.

[10] Franco Ramella, “Gli studi sull’emigrazione tra vecchi paradigi e nuove prospettive”, in M. Saija, cit., 
volume primo: 28 ss.

[11] Su questo, si veda l’ottimo cd Migranti edito nel 2003 dal Liceo scientifico statale “Leonardo” di Giarre, 
realizzato dalle classi di quella scuola e curato dalla prof.ssa Grazia Messina.

[12] Cfr. Marcello Saija, Breve manuale di storia dell’emigrazione siciliana, Regione Siciliana, 2006; 
Giuseppe Bivona, Marcello Saija (a cura di) L’esperienza migratoria dei Santaninfesi in America 1894-1924, 
Trisform Messina 2010.

[13] L’individuazione di tale area si deve a Francesco Carbone, poliedrico intellettuale originario di Godrano 
(Palermo) che ha operato a livello regionale e nazionale negli anni 1965-1995 fondando diverse riviste ed il 
Museo etno-antropologico “Godranopoli”.

[14] T. Bordonaro, La spartenza, prefazione di Natalia Ginzburg, Einaudi Torino 1991; nuova ristampa con 
prefazione di Goffredo Fofi, a cura di Santo Lombino, Navarra, Palermo 2013. Sull’opera di Bordonaro e sul 
contesto umano, culturale e sociale da cui nasce si veda l’ampia disamina di Valentina Richichi, Dalla Rocca 
Busambra al New Jersey. Memoria dell’emigrazione in una comunità siciliana, tesi di laurea presso 
l’Università di Milano-Bicocca, anno accademico 2014-15: 38 ss.; Lucia Comparato, Scrittura e poesia nella 
Spartenza di Bordonaro, in “Segno mensile”, n. 372, febbraio 2016: 61 ss.; il volume collettaneo a cura mia, 
Raccontare la vita, raccontare le migrazioni, Comune di Bolognetta, Bolognetta 2011.

[15] Giuseppe Pitre, Canti popolari siciliani, vol. 1, Palermo 1870 (rist. 1978): 30. La citazione in M. Sarica, 
“La Spartenza” in M.Saija (a cura di), L’emigrazione italiana transoceanica, cit., volume secondo: 829 ss.

[16] Otello Profazio, Canzone dell’emigrante, nell’album “L’Italia cantata dal sud”, Fonit Cetra 1969. È molto 
probabile che Tommaso Bordonaro, appassionato di musica popolare oltre che suonatore di trombone nelle 
bande musicali, conoscesse il testo di Profazio.
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[17] F. Lo Piparo, Un contastorie della propria vita, in Nicola Grato e Santo Lombino (a cura di), “Lasciare 
una traccia”, Comune di Bolognetta, Bolognetta 2009: 21 ss.

[18] Gaetano Savatteri, Intervista ad Andrea Camilleri, in “Nuova Busambra”, Istituto Poligrafico Europeo, 
Roccapalumba, vol. 2, dicembre 2012.

[19] Si veda il sito ufficiale dell’Associazione: aiph.hypotheses.org; Paolo Bertella Farnetti, Lorenzo 
Bertuccelli, Alfonso Botti (a cura di) Public history. Discussioni e pratiche, Mimesis, Milano-Udine 2017; i 
numeri monografici di Memoria e Ricerca. Rivista di storia contemporanea, n. 37, maggio-agosto 2011, 
FrancoAngeli Milano e n.1 (nuova serie), gennaio-aprile 2017, Il Mulino Bologna.

[20] Zygmunt Bauman, Memorie di classe. Preistoria e sopravivenza di un concetto, Einaudi Torino 1987: 3.

 _______________________________________________________________________________________

Santo Lombino, ha insegnato lettere nella scuola media e storia e filosofia nei licei statali, si occupa di scritture 
autobiografiche, storia e letteratura dell’emigrazione, didattica della storia. Ha presentato al “Premio Pieve-
Banca Toscana” Tommaso Bordonaro, autore de La spartenza, ha curato la pubblicazione di memorie e diari 
di autori popolari. Ha scritto I tempi del luogo (1986); Cercare un altro mondo. L’emigrazione bolognettese e 
la S. Anthony Society di Garfield (2002); Una lunga passione civile (con G. Nalli, 2004); Cinque generazioni. 
1882-2007, il cammino di una comunità (2007). Tra le ultime pubblicazioni: Il grano, l’ulivo e l’ogliastro 
(2015) e Un paese al crocevia. Storia di Bolognetta (2016). È direttore scientifico del Museo delle Spartenze 
dell’Area di Rocca Busambra.
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James Clifford

La prospettiva innovativa di James Clifford 

di Rossana Maria Longo

James Clifford è uno dei maggiori esponenti del postmodernismo in antropologia, una figura di rilievo 
in campo internazionale che vale la pena prendere qui in considerazione, in questo breve saggio, per 
diverse ragioni, non ultima la sua attitudine a combinare insieme prospettive diverse: storiche, 
antropolo- giche e letterarie. Formatosi come storico, ha conseguito, nel 1977, il Ph.D. all’Università 
di Harvard e, dal 1978, ha insegnato all’Università della California a Santa Cruz. La sua formazione 
e il suo interesse per antropologia e letteratura gli hanno consentito uno sguardo più disincantato e 
aperto rispetto ad altri antropologi del passato con uno sguardo meno interdisciplinare del suo. Per 
quanto riguarda la sua formazione, lui stesso afferma, nell’intervista concessa a Gonçalves nel 1994, 
che, già mentre studiava per il dottorato, gli era chiaro che non sarebbe diventato né un vero 
antropologo, né un vero storico: era troppo interessato proprio alla letteratura e agli studi di critica 
letteraria e culturale [1].

I primi lavori di Clifford hanno contribuito in modo importante a innovare la storia dell’antropologia, 
ponendo enfasi particolare sui concetti di cultura, arte ed esotico. Il suo primo libro, Person and Myth: 
Maurice Leenhardt in the Melanesian World (1992), esplora i limiti e le possibilità di una 
comprensione interculturale nel violento contesto della Nuova Caledonia francese. Nei libri 
successivi, si sviluppa maggiormente il suo pensiero critico in senso interdisciplinare: Scrivere le 
culture: la poetica e la politica dell’etnografia (1986) e I frutti puri impazziscono. Etnografia, 
letteratura e arte nel secolo XX (1988). Questi due testi – il primo in co-curatela con Marcus e il 
secondo interamente suo – si possono considerare una vera e propria svolta per l’antropologia. Infatti, 
nonostante egli stesso affermi, qui e lì, che questi testi non hanno introdotto nuovi paradigmi, 
comunque sia, essi «sono stati parte integrante di un fermento, di qualcosa che stava già accadendo, 
che ha [...] mutato le pratiche antropologiche in maniera significativa» [2]. Entrambi i libri sollevano 
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domande importanti riguardo la rappresentazione interculturale e i modi di affrontarla in maniera più 
scaltrita, meno convenzionale.

Clifford vi espone l’idea, in sintesi, secondo la quale ci troviamo, tutti, in una condizione di modernità 
etnografica, caratterizzata da tradizioni culturali disgregate e diversamente riaggregate nel tempo e 
nello spazio. A queste opere, fanno seguito ben tre volumi. Strade: viaggio e traduzione alla fine del 
XX secolo (1997), il quale, rispetto al precedente I frutti puri impazziscono, s’incentra sull’idea di 
“viaggio”, un elemento considerato oggigiorno – proprio grazie ai suoi lavori – parte integrante del 
lavoro sul campo e “luogo di contatto” fra culture. Del 2003 è Ai margini dell’antropologia, una 
raccolta significativa di interviste in cui Clifford chiarisce i suoi rapporti con altre discipline e 
studiosi. Infine, Returns: Becoming Indigenous in the Twenty First Century (2013) chiude la trilogia 
iniziata con I frutti puri impazziscono e si presenta come una critica all’etnografia storica e al 
contempo un tentativo di metterla in pratica concretamente. Tra le altre cose, elemento di 
considerevole rilievo, James Clifford è stato anche direttore dell’UCSC (Center for Cultural Studies) 
e, ancora oggi, continua a lavorare su questioni legate all’indigenità, alla globalizzazione, agli studi 
museali, agli studi letterari e alle arti visive, tenendo conto delle interconnessioni e traduzioni 
interculturali.

Un nuovo approccio

Nonostante non si sia formato come antropologo in modo tradizionale, il contributo di Clifford alla 
disciplina risulta fondamentale per lo sviluppo del postmodernismo, etichetta comunque da lui 
rifiutata perché ritenuta troppo riduttiva. Fondamentale è la cosiddetta svolta “letteraria” promossa, 
tra gli altri postmodernisti, anche da Clifford che pone nuova attenzione all’etnografia e alle tecniche 
di scrittura. I testi etnografici, in questa chiave, non sono più considerati rappresentazioni 
“realistiche” della cultura di cui parlano, ma “allegorie” di carattere sia letterario sia scientifico che 
mettono in scena l’alterità e allo stesso tempo le relazioni di potere stabilite tra autori e soggetti 
rappresentati. Scrive Clifford che «I testi etnografici sono inevitabilmente allegorici: accettarlo 
veramente determina un mutamento nei modi di scrivere o leggere l’etnografia.» [3], infatti, se ci si 
concentra sugli aspetti allegorici dell’etnografia, si può notare che anche le descrizioni realiste non 
vanno viste in sé, in una sorta di chiusura e compostezza finalistica, ma in quanto metafore estese che 
rimandano ad altri significati.

Così, grazie a Clifford, l’etnografia inizia a essere considerata allegorica, sia dal punto di vita 
contenutistico che formale: lo stile letterario che dà forma alle sue opere – attraverso l’uso di metafore 
e di una forma narrativa non lineare, fatta di giustapposizioni – mette in scena strategie narrative che 
vogliono rappresentare, nella sua complessità, i rapporti interni ed esterni alle culture; la 
sovrapposizione di idee e significati che ne consegue porta alla frantumazione della loro natura 
apparentemente monolitica. In virtù della nuova consapevolezza acquisita nei confronti della propria 
scrittura, l’etnografo elabora nuove modalità testuali più “dialogiche” e “polifoniche” che danno 
spazio a voci Altre con cui lo studioso si rapporta: non solo quelle dei nativi, ma anche quelle 
provenienti da altre modalità di rappresentazione, come ad esempio quelle letterarie e artistiche. 
Questa polifonia, in realtà, non riguarda solamente la scrittura etnografica: secondo James Clifford, 
infatti, la cultura stessa – e di conseguenza anche le etnografie – non sono più dei “frutti puri”, ma 
dei prodotti che derivano da incroci e incontri diversi. Nell’opera I frutti puri impazziscono, per 
esempio, Clifford sostiene che è impossibile, per una cultura, incarnare la purezza e rappresentare 
l’incontaminato, soprattutto in un mondo che diviene sempre più globalizzato, ricco di scambi e 
contatti interculturali. Tuttavia, proprio da quella che potrebbe sembrare la perdita di autenticità e 
purezza, emerge la possibilità di una infinita ricomposizione, che, nei testi di Clifford, si traduce in 
un’opera di pastiche o – come, lo definisce lui stesso – in un collage. Afferma Clifford, riferendosi 
alla cultura tradizionalmente concepita:
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«Ho lavorato a disarticolare la sua costellazione di luoghi comuni, concentrando l’attenzione sui processi della 
rappresentazione etnografica. Per liberare l’idea di cultura dai suoi lacci ho impiegato concetti allargati dello 
scrivere e del collage: il primo visto come interattivo, aperto e processuale, e il secondo come un mezzo per 
far spazio all’eterogeneità» [4].

L’impossibilità di essere ben definita che, ora, caratterizza il concetto di cultura, comunque, non 
riguarda solo questa. Infatti, anche i luoghi sono sempre più indefiniti e permeabili a molteplici 
influssi, e così anche i rapporti tra “culture” e “luoghi” sono cambiati, rendendo improponibile l’idea 
di una loro coincidenza assoluta e invariabile, come viene ribadito in Strade. In questo volume, 
Clifford collega lo studio della cultura al concetto di “viaggio” e, per l’appunto, a quello di “strade”: 
fondamentale diventa, così, il senso del passaggio della frontiera e del contatto con nuovi mondi, 
indicativi della costante ibridazione che caratterizza le culture nella contemporaneità.

I frutti puri impazziscono: la funzione del collage

Come già detto, Clifford è uno dei primi ad accostare l’antropologia – nello specifico l’etnografia – 
all’arte e, in particolare, alla letteratura. In Scrivere le Culture afferma che «si sostiene da tempo che 
l’antropologia [...] sia anche un’“arte”, e che le etnografie abbiano qualità letterarie» [5]. La questione 
viene poi approfondita dallo studioso in I Frutti Puri Impazziscono, nel quale prosegue la sua ricerca 
sostenendo che «L’etnografia moderna si presenta in parecchie forme, tradizionali e innovative» [6]: 
una di queste forme innovative è il collage, dato che «i confini tra arte e scienza (specialmente nelle 
scienze umane) sono ideologici e mutevoli, [...] mutevoli definizioni di arte e scienza provocano 
necessariamente nuove unità retrospettive, nuovi tipi ideali per la descrizione» [7]. Considerata la 
nuova idea che si è venuta formando con il postmodernismo (secondo la quale la cultura non è più 
una monolitica tradizione da salvare, ma un assemblaggio di codici e artefatti che si possono 
combinare sempre in nuove forme creative o critiche), il collage si presenta come il perfetto strumento 
retorico-letterario per rappresentarla. Il collage, infatti, «apporta all’opera (in questo caso, il testo 
etnografico) elementi che proclamano la loro estraneità al contesto in cui sono presentati» [8].

Il collage viene visto da Clifford come lo strumento più adatto alla nuova etnografia in virtù della sua 
capacità di unire elementi totalmente differenti, per esempio mettendo in contatto fra di loro elementi 
estranei al contesto in cui sono presentati; scrivere etnografie utilizzando il collage significa evitare 
di ridurre le culture a totalità organiche monolitiche, ma anche rendere manifeste le procedure che 
contribuiscono alla conoscenza etnografica. Secondo Clifford, antropologia e arte sono legate tra loro 
e il collage, in etnografia, è un richiamo al movimento surrealista. Così come l’etnografia 
postmoderna, il surrealismo si presenta come una estetica che valorizza il frammento ed è portato a 
considerare la cultura e le sue norme come assetti artificiali suscettibili di un’analisi partecipativa e 
di ricombinazioni varie. Surrealismo ed etnografia prendono mossa, entrambe, da una realtà messa in 
discussione:

«La realtà non è più un ambiente dato, naturale, familiare. L’io, sciolto dai suoi legami, deve scoprire un 
significato dove sia possibile: una situazione [...] che è alla base sia del surrealismo, sia dell’etnografia 
moderna» [9].

A differenza del positivismo e dell’esotismo ottocenteschi (dove si era sicuri della propria realtà e si 
cercavano fugaci momenti fuori dall’ordinario), surrealismo ed etnografia mettono in discussione il 
proprio contesto e sono alla ricerca di una seria alternativa al modo di vivere noto e stereotipato. 
Allora, artisti e scrittori (ed etnografi) iniziano a mettere insieme pezzi di cultura in modi nuovi:

«Le società “primitive” del pianeta erano sempre più disponibili come risorse estetiche [...] Tali possibilità [...] 
richiedevano la moderna etnografia. [...] Per ogni consuetudine c’era sempre un’alternativa esotica, una 
possibilità di raffronto o contraddizione» [10].
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La concezione di cultura come composta di codici simbolici intrecciati e al contempo imbricati, così 
come la perplessità relativa alla disposizione corretta di tali simboli, rendono il collage fondamentale, 
rendendolo mezzo utile per l’etnografo che, nel suo lavoro, si appresta a comporre e scomporre quelle 
che venivano considerate, una volta, le gerarchie naturali della cultura. Nell’etnografia che fa uso di 
questo stile di pensiero, il “momento surrealista”, si palesa quando, dice Clifford, si può fare una 
comparazione in un momento di tensione non mediata, nell’attimo in cui realtà culturali diverse sono 
costrette a una contiguità che “stona” e fa attrito. Pensare al surrealismo come etnografia vuol dire 
mettere in discussione il ruolo centrale dell’artista in quanto origine assoluta e propendere per una 
sua visione più contestualizzata, posizionata. In questo senso, umanesimo antropologico e 
surrealismo non si escludono, ma sono parti differenti di uno stesso contesto: il primo comincia con 
il diverso e lo rende comprensibile e familiare; il secondo aggredisce il familiare rivelando il suo lato 
inaspettato; entrambi fanno parte di un processo che genera significati culturali, processo 
caratteristico della postmodernità mondiale che si manifesta nei testi scritti proprio tramite forme di 
collage. In conclusione, il collage si costituisce come punto comune fra surrealismo e etnografia 
postmodernista; così, afferma Clifford, il surrealismo è il compagno segreto della nuova etnografia 
che si trova a essere in stretto contatto con arte e letteratura. Lo strumento del collage, essendo legato 
all’idea di cultura, è associato, dunque, anche alla nuova concezione di fieldwork elaborata da 
Clifford.

Il fieldwork, il viaggio e la sua funzione retorica

Come già visto, Clifford introduce in antropologia un’idea di cultura più dinamica e ibrida che prende 
forma in luoghi dai confini poco definiti; questo nuova concezione della cultura e dei suoi luoghi 
influenza il modo in cui si vede il lavoro sul campo (che porta l’antropologo a prendere in 
considerazione anche l’idea di viaggio). Il lavoro sul campo costituisce una delle pratiche 
professionali più importanti quando si vogliono rappresentare le culture: «L’antropologia è sempre 
stata qualcosa di più che il lavoro sul campo, ma il lavoro sul campo è sempre stato qualcosa che un 
antropologo doveva aver fatto, più o meno bene, almeno una volta» [11]. Questo ha sempre 
rappresentato un metodo con specifiche caratteristiche di estensione ed interazione; tuttavia, la 
molteplicità delle pratiche da cui è formata rende sfocato il significato di lavoro sul campo e i suoi 
limiti: dove gli antropologi del passato tracciano confini, Clifford si propone di descrivere terre di 
frontiere e luoghi di contatto [12]; così, il lavoro sul campo inizia a essere concepito come un viaggio 
che «illumina attività concrete, perseguite in luoghi storicamente e politicamente definiti [...] 
contribuisce ad aprire nuove possibilità, ad allargare e complicare i sentieri etnografici» [13].

In pratica, secondo Clifford, le pratiche stesse di spostamento diventano costitutive dei significati 
culturali [14]: il viaggio produce conoscenza e nuove espressioni culturali, di conseguenza si può 
considerare parte integrante del fieldwork. L’etnografia del passato utilizzava “strategie localizzanti” 
nella costruzione e rappresentazione delle culture studiate: il fieldwork stesso veniva localizzato in 
“qualche posto”, all’interno di confini ben definiti. La generazione di Boas, per esempio, considerava 
il campo come una sorta di “laboratorio”; talvolta, il campo veniva pure visto come il luogo di 
un’iniziazione e rito di passaggio, soprattutto in una prospettiva malinowskiana. Clifford afferma che 
si considera sovente in antropologia il “campo” come un luogo concreto di attività professionale [15], 
un luogo lontano che “adotta” lo studioso:

«Il campo è una casa lontano da casa [...] Gli etnografi sono, tipicamente, dei viaggiatori che amano fermarsi 
e indagare (per qualche tempo). Diversamente da altri viaggiatori, che preferiscono attraversare un luogo dopo 
l’altro, gli antropologi tendono a essere gente di casa fuori casa. Il campo come pratica spaziale è dunque una 
forma di residenza specifica per stile, qualità e durata » [16].

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Longo/longo.doc%23sdfootnote11sym%23sdfootnote11sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Longo/longo.doc%23sdfootnote12sym%23sdfootnote12sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Longo/longo.doc%23sdfootnote13sym%23sdfootnote13sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Longo/longo.doc%23sdfootnote14sym%23sdfootnote14sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Longo/longo.doc%23sdfootnote15sym%23sdfootnote15sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Longo/longo.doc%23sdfootnote16sym%23sdfootnote16sym


229

Sempre secondo Clifford, il concetto di lavoro sul campo ha continuato ad evolversi: mentre prima il 
fieldwork richiedeva uno spostamento, un viaggio verso una terra lontana e “diversa”, oggigiorno, 
invece, si può considerare “campo” non solo un luogo distante ed esotico, ma anche un quartiere di 
una stessa città o addirittura un gruppo di persone. Scrive Clifford, infatti, che

«Di norma, il lavoro sul campo postula che si lasci fisicamente la «casa» (comunque la si definisca) per 
viaggiare entrando e uscendo da qualche ambiente distintamente diverso. Oggi, l’ambiente può essere 
l’altopiano della Nuova Guinea; o può essere un vicinato, un’abitazione » [17].

In questo modo, il lavoro sul campo non consiste più solamente in lunghi soggiorni all’estero, ma 
può essere anche un insieme di brevi visite. L’idea di Clifford – il campo come “incontri di viaggio” 
– diventa costitutiva del nuovo fieldwork compiuto vicino casa: così, il lavoro sul campo ha luogo in 
relazioni mondane, contingenti, di viaggio, non in siti controllati di ricerca [18]. La ridefinizione di 
“cosa” costituisce un campo di lavoro ha portato in parallelo allo sperimentalismo nella scrittura 
etnografica. La letterarietà, guardata con sospetto o ignorata in passato, viene rivalutata in etnografia 
e viene attribuita estrema importanza alla comunicazione retorica dei dati: questi non parlano da soli, 
ma devono essere introdotti ed essere credibili.

Questa crescente consapevolezza, osserva Clifford, si manifesta in un più concreto senso testuale 
della posizione dell’etnografo [19]; elementi della narrativa che erano stati esclusi tornano a essere 
ora in primo piano, fra cui i percorsi del ricercatore per arrivare al campo e al suo interno – da qui 
l’idea postmoderna che la scrittura è fondamentale per capire in che modo (processualmente) 
l’antropologo è giunto ad una determinata conoscenza. In conclusione, afferma Clifford, il lavoro sul 
campo in passato è consistito in definite pratiche spaziali; le varie pratiche spaziali sono cambiate 
adesso e continuano a cambiare, ma il tentativo di regolare il lavoro sul campo rimane una scelta 
critica per mantenere il più intatta possibile l’identità dell’antropologia: resta un marchio distintivo 
della disciplina mentre il viaggio, seppur ridefinito, rimane costitutivo del lavoro sul campo.

Il contrasto con Malinowski

Il tipo di ricerca sul campo propugnato da Clifford si pone in contrasto con il fieldwork 
tradizionalmente concepito da Malinowski e dai suoi allievi. È necessario però ribadire che, già la 
visione di Malinowski, all’epoca, si presentava come altamente innovativa; infatti, in passato, gli 
antropologi (gli evoluzionisti) non lavoravano sul campo, ma mandavano altri sul posto a raccogliere 
dati che poi loro avrebbero rielaborato nei loro studi: interazione con i nativi e residenza sul campo 
non erano elementi fondamentali. Con l’intervento di Malinowski, ciò cambiò radicalmente: egli 
promosse l’idea di osservazione partecipante che rifiutava lo stile di ricerca precedente ed esigeva 
che si vivesse a tempo pieno nel villaggio, rivendicando quindi una visione olistica della cultura 
studiata.

L’antropologo rappresentato da Malinowski è un uomo che agisce in modo determinato ed è 
indefessamente dedito al proprio lavoro. Clifford, da parte sua, elabora ulteriormente il concetto di 
fieldwork, adattandolo ai mutamenti storico-politici che hanno portato alla globalizzazione, 
cambiando il significato di “vicino” e “lontano” e di “Sé” e “Altri”. Per Clifford, il lavoro sul campo 
è privo di confini precisi, non può fornire una conoscenza totale dell’altro ed è fatto di dialogo, 
essendo il campo il luogo in cui le culture entrano in contatto proprio “dialogando” fra loro. Inoltre, 
il lavoro sul campo è anche viaggio, ed è proprio il ruolo che quest’ultimo assume nel fieldwork ad 
essere una delle differenze fondamentali fra Malinowski e Clifford. Malinowski, nel narrare in 
Argonauti del Pacifico occidentale la sua esperienza di fieldwork nelle isole Trobriand, taglia fuori 
il viaggio: iniziando l’opera con la scena del naufragio, considera il campo come un ritaglio temporale 
e spaziale ben preciso al di fuori da ciò che lo precede. Al contrario, in Clifford, il concetto di campo 
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viene visto nelle sue ambiguità: come qualcosa ormai difficile da circoscrivere, dovuto alla 
proliferazione dei contatti, delle ibridazioni e delle compressioni spazio-temporali caratterizzanti 
l’epoca postmoderna. Il fieldwork viene, dunque, rielaborato in virtù di questi mutamenti; 
fondamentale importanza assume il viaggio e la continuità che esiste tra esso e il lavoro sul campo.

«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)» [20].

Per questo motivo, i testi etnografici dei due antropologi appaiono così differenti: mentre Clifford 
parla di collage, «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» 
[21], Malinowski «trasuda invece pianificazione in tutto il testo degli Argonauti [...] mettendo in 
primo piano l’intenzionalità esplicita presente nelle sue decisioni e la vita concreta sul campo» [22].

Per riassumere, Malinowski, con gli Argonauti, crea un testo scientifico in cui l’inizio della ricerca 
coincide con l’inizio di un testo: un testo in cui lo studioso, armato di forza di buona volontà, non 
guarda al viaggio che ha intrapreso e alla vita lasciatasi alle spalle, ma dedica solo uno sguardo 
nostalgico al mezzo che lo ha condotto sul posto. Clifford, al contrario, non solo pone l’accento sul 
viaggio (e, addirittura, anche sul mezzo di trasporto), ma non si lascia affatto alle spalle la vita 
precedente il fieldwork; anzi, Clifford – come ribadisce Montes – nel suo ultimo volume (Returns: 
Becoming Indigenous in the Twenty First Century) afferma «il valore dei ritorni in tutta la loro 
importanza, parlando pertanto di storie di trasformazione» [23].
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Visione serale della raffineria di Gela

Le strategie del Cane a sei zampe di Gela: il nuovo piano industriale

di Alessandro Lutri [*]

 5 dicembre 2017 

Era da circa due anni che non tornavo a Gela percorrendo la SS115 su cui c’è l’ingresso centrale alla 
raffineria del cane a sei zampe, da quando con una certa frequenza venivo in questo territorio per 
partecipare, e allo stesso tempo conoscere, l’organizzazione della protesta no MUOS degli attivisti di 
Niscemi e di altre parti della Sicilia, contro l’installazione delle antenne satellitari militari americani 
[1].  Ho un appuntamento con un dirigente sindacale di categoria, il quale mi aspetta di fronte allo 
spiazzale del cancello d’ingresso dello stabilimento petrolchimico, partecipando a un picchetto di 
operai manifestanti.

Spaesato un po’ da questa manifestazione di protesta, dopo i primi convenevoli di rito, avendo bene 
impresso in mente l’immagine del nuovo logo green del Cane a sei zampe di Gela [2], mi viene 
immediato chiedergli la ragione di quella mobilitazione, dato che la città in quest’ultimo anno è stata 
sempre più illuminata dal nuovo magico raggio verde del Cane a sei zampe (la riconversione 
industriale di tipo green di una parte del suo impianto tecnologico di raffinazione).

Un raggio verde che trae energia dalla prima parte del protocollo d’intesa stipulato nel novembre del 
2014 tra vari stakeholder (Regione siciliana, Comune di Gela, Ministero per lo sviluppo economico 
e le attività produttive, Organizzazioni sindacali), che prevede una quota minoritaria (circa 1/10 di 
2,2 miliardi euro) degli investimenti economici e tecnologici in attività di green refinery (la 
produzione di biocarburanti tramite la raffinazione di materie prime provenienti da scarti alimentari 
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-olio di palma- e animali; la produzione di materiali chimici naturali). La seconda parte dell’accordo 
invece assegna la quota maggioritaria degli investimenti per attività di upstream (circa 9/10) sulla 
valorizzazione e implementazione delle tradizionali attività di estrazione di materie prime fossili (gas 
e petrolio). A questi investimenti economici industriali vanno ad aggiungersi quelli molto esigui di 
tipo compensatorio (investimenti per il recupero e l per la costruzione di opere pubbliche nella città).

Il raggio verde illuminante la prima parte degli investimenti economici e tecnologici è stato proiettato 
sia sulle pagine digitali create direttamente dal Cane a sei zampe (social e Youtube), sia sulle pagine 
cartacee di organi di stampa regionali e nazionali, nonché tra alcune delle scuole superiori del 
territorio. Alla domanda posta al dirigente sindacale di categoria, questi mi risponde sia 
silenziosamente tramite un’espressione visiva, che io interpreto come, «ma credi veramente alle 
opportunità green della conversione dell’ex raffineria fossile in bio-raffineria!». Sia verbalmente 
affermando «noi stiamo qua manifestando per chiedere all’Eni il rispetto dei tempi per la 
realizzazione delle attività previste nella seconda parte dell’accordo, da cui dipende realisticamente 
il futuro lavorativo del residuo di operai industriali dello stabilimento di Gela, che già sarebbero 
dovuti iniziare. Vigileremo sinché non vedremo i contratti di assunzione a tempo indeterminato dei 
lavoratori». Se questo tipo di investimenti economici e tecnologici (le tradizionali attività estrattive) 
finora non è stato illuminato dal Cane a sei zampe con nessun tipo di raggio magico luminoso, 
probabilmente perché non lo farebbero brillare di luce nuova, sembra che invece a illuminarli ci 
pensino le organizzazioni sindacali, che gli chiedono di svegliarsi e spenderli. 

Una visione magica: l’arrivo del Cane a sei zampe

Nel bene e nel male in questi ultimi sessant’anni la vita economica e sociale di Gela ha dipeso 
dall’insediamento sul suo territorio del Cane a sei zampe (l’Eni), che ha iniziato a sedurre la città con 
la sua magia petrolifera [3] sin dalla seconda metà degli anni Cinquanta, quando scavando nel suo 
sottosuolo fu scoperto che questo conteneva tracce di petrolio. Una scoperta che ha magicamente 
sedotto il Cane a sei zampe, la politica a diversa scala ed i lavoratori agricoli affamati di benessere, 
nonché il mondo della cultura [4]. La profonda seduzione della magia petrolifera ha fatto sì di 
convincere gli amministratori, gli operatori economici e i lavoratori di questo territorio 
dell’opportunità di affiancare al paesaggio agrario realizzato dal tradizionale mondo locale, da cui 
vengono estratti i prodotti necessari alla sopravvivenza umana mediante lo sfruttamento dell’energia 
solare (i prodotti agricoli), la creazione di un nuovo paesaggio di tipo industriale, dai cui terreni 
estrarre le risorse energetiche necessarie alla sviluppo della modernizzazione economica e sociale del 
territorio (gas e petrolio). Tutto ciò ha portato gli amministratori regionali e locali a concedere ampio 
mandato all’impresa pubblica di perforare i terreni sia della fertile piana agricola sia del mare 
prospicente Gela, investendo molteplici risorse economiche e tecnologiche (circa 80 pozzi di 
estrazione, impianti di raffinazione, di stoccaggio, etc.), con cui è stato disegnato il nuovo paesaggio 
industriale.

Come è noto la ragione del magico investimento economico e tecnologico compiuto da Enrico Mattei 
nei tardi anni Cinquanta, non risiedeva assolutamente né nella qualità del prodotto energetico fossile 
estratto (gas e petrolio) né nella sua quantità estraibile, bensì nel basso costo della manodopera 
disponibile (i braccianti agricoli) e soprattutto nell’opportunità di disporre dell’ampio consenso 
modernista del mondo della politica, dei lavoratori e delle loro organizzazioni nei confronti della sua 
azione industriale modernizzatrice. La magia del petrolio gelese è stata sostenuta da una precisa 
narrazione mitopoietica fondata sul mito tecnofeticista-neocapitalista della modernizzazione 
petrolifera (De Filippo, 2016).

Nel giro di pochi anni all’inizio degli anni Sessanta la magia del petrolio ha prodotto la costruzione 
dello stabilimento petrolchimico e l’avvio delle attività energetiche e industriali, su cui gli sguardi 
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degli studiosi (Hytten e Marchionni, 1970) [5] espressero le loro criticità riguardo ai mancati benefici 
economici e sociali prodotti per il territorio, di cui invece beneficiò soprattutto la ristretta elité 
tecnocratica creata dal Cane a sei zampe (gli operai e i tecnici non gelesi dello stabilimento 
petrolchimico, molto interessati a cogliere le nuove remunerative opportunità offerte loro) per 
massimizzare i suoi profitti secondo la logica neocapitalista.

Tra le conseguenze più stridenti che per Hytten e Marchionni produsse la magia del petrolio a Gela 
mediante l’implementazione di questo modello di industrializzazione, vi fu la creazione di una 
profonda disgregazione sociale tra il nuovo mondo (l’impianto industriale petrolchimico, i neo-operai 
e tecnici provenienti da altri territori che godettero di condizioni abitative e residenziali privilegiate), 
e il mondo tradizionale (la produzione agricola ed i braccianti gelesi), che ebbe a sua volta delle 
rilevanti ricadute sociali sullo sviluppo del nuovo paesaggio urbano fortemente deturpato dal non-
governo della crescente domanda di possibilità abitative (il diffuso abusivismo edilizio).

Ad affiancare il manifestarsi di questi effetti magici non benefici per il territorio prodotti da fattori 
interni, alla metà degli anni Settanta è andata a infierire anche l’azione di fattori politico-economici 
esterni come il crollo del prezzo del petrolio grezzo. Le conseguenze di questi fattori esterni si sono 
manifestate in maniera significativa sul territorio a partire dalla metà degli anni Ottanta, producendo 
la crescente e costante riduzione delle attività sia estrattive sia di raffinazione, con la conseguente 
drastica perdita di posti di lavoro.

Durante la lunga e dolorosa fase di de-industrializzazione (anni Ottanta-Duemila) sono emersi 
ulteriori effetti non benefici prodotti dalla magia del petrolio, come, da una parte, l’esteso degrado 
ambientale del territorio causato dallo sversamento di liquami industriali a causa della scarsa 
manutenzione dei collegamenti sotterranei degli impianti tra i vari pozzi; dall’altra parte, l’emergere 
e la crescita di alcune patologie bio-mediche (neoplasie e malformazioni genetiche) tra i lavoratori 
industriali esposti a certi impianti e sostanze cancerogene (il clorofosfato, l’amianto, etc.), che ha dato 
vita a una narrazione oltre le rovine fondata sull’immagine demoniaca del petrolio. Questa fase di 
stagnazione economica e sociale ha prodotto diverse ferite che hanno interessato in maniera integrata 
sia il nuovo mondo (la dismissione di alcune linee produttive – quelle della chimica di base –, degli 
impianti tecnologici, e la riduzione dei posti di lavoro); sia il mondo tradizionale (l’esteso degrado 
ambientale, crescenti rischi per la salute della popolazione). Ferite che non sono state ancora 
pienamente sanate e che continuano a incombere sul territorio.

La narrazione oltre le rovine della stagione della de-industrializzazione è stata espressa con toni 
abbastanza drastici sia dalla stampa locale sia dalla conoscenza sociale, che ha dato eco, da una parte, 
a come Gela nel corso degli anni sia stata sedotta e abbandonata dall’industrializzazione dell’Eni; e 
raccontando, dall’altra parte, come le diverse associazioni ambientaliste gelesi [6] si sono mosse in 
maniera ambivalente per incrinare il potere egemonico e disciplinatorio del ricatto occupazionale 
dell’Eni sui lavoratori industriali. Un potere egemonico affermatosi sino a tempi abbastanza recenti 
quando i lavoratori industriali nel 2002 hanno reso evidente la loro drammatica condizione di 
dipendenza cognitiva e culturale dall’azienda di Stato, che li ha portati a rivoltarsi contro il sequestro 
dello stabilimento, deciso dalla magistratura per la produzione del pet-coke (il carbone da petrolio), 
dichiarato qualche anno prima dal decreto del ministro dell’ambiente Edo Ronchi (Dlgs 22/1997) 
rifiuto industriale, dunque illecito per alimentare le attività industriali, gridando «meglio ammalati 
che disoccupati» [7]. 

Oltre le rovine del cane a sei zampe

Se negli anni Sessanta la narrazione modernista della magia del petrolio di Gela, fondata sulla sua 
tecno-feticizzazione neocapitalista, ha evidenziato esclusi- vamente gli effetti benefici (economici e 
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sociali), goduti solo da una minoranza sociale, nel primo decennio del nuovo secolo la narrazione 
oltre le rovine della industrializzazione e de-industrializzazione manifestata a partire dagli anni 
Novanta-Duemila, ha focalizzato l’attenzione sull’altra faccia della magia petrolifera, quella 
risultante dai suoi effetti malefici prodotti sul territorio e sulla salute dei lavoratori.

Questa narrazione ha visto come principali attori alcuni degli attivisti della lotta ambientalista e parte 
della stampa locale, la quale ha recentemente affermato

«Non si faccia campagna elettorale con la morte degli operai. A rispondere del suo decesso, davanti al giudice 
dell’udienza preliminare del tribunale, ci sono tredici imputati, tra ex vertici della fabbrica di contrada Piana 
del Signore e tecnici. Durante il suo intervento a “Villa Dorica”, il presidente della Regione Rosario Crocetta 
ha richiamato la memoria di tanti operai morti proprio in quell’impianto, sottolineando come la riconversione 
green della fabbrica locale sia una risposta a quelle morti. Un richiamo, il suo, che non ha convinto uno dei 
familiari di Mili, il figlio Orazio, che da anni, insieme ai suoi cari, segue la vicenda e ha scelto di costituirsi 
parte civile nel procedimento penale. Con una lettera aperta, si rivolge proprio a Crocetta. “Caro presidente – 
si legge – quei tuoi colleghi morti sono i nostri papà e sappiamo solo noi cosa abbiamo vissuto e perso. Lei ha 
menzionato il mercurio, ma non c’era solo quello. C’erano il benzene, l’amianto, il dicloroetano, l’acido 
solforico, l’ossido di etilene e i fortissimi campi magnetici. I nostri papà sono stati uccisi”. Per Orazio Mili, 
quindi, la memoria di quegli operai, alcuni dei quali ex colleghi del presidente Crocetta, non va richiamata in 
campagna elettorale ma nelle sedi opportune. “No, presidente – si legge ancora – se lei vuole veramente bene 
ai suoi ex colleghi deve riferire tutto questo nelle giuste sedi. In procura, testimoniando in maniera autonoma 
e volontaria. Deve riferirlo all’Inail che non riconosce ancora le malattie professionali. Deve dirlo in 
Parlamento, affinché si possa arrivare ad una legge completa a tutela di questi lavoratori. Questo sarebbe vero 
amore verso i suoi ex colleghi. Tutti sapevano e tutti hanno taciuto”. Così, la famiglia Mili continuerà a 
chiedere giustizia in sede processuale. “Del resto – conclude Orazio Mili – la politica non ha mai fatto nulla 
per questi operai”» (Quotidiano Gela, 23 aprile 2017).

Oltre la stampa locale c’è stato anche lo schierarsi contrario di una tra le più rilevanti organizzazioni 
ambientaliste internazionali come Greenpeace, la quale ha evidenziato come l’ex governatore della 
Sicilia Rosario Crocetta

«Nell’autunno del 2012, in piena campagna elettorale […] si fece portavoce del nostro appello U mari un si 
spirtusa contro le trivelle in Sicilia. La Regione nel maggio dello scorso anno diede anche parere negativo 
contro il progetto dell’Eni Offshore Ibleo. Non sappiamo cosa in dodici mesi abbia fatto cambiare idea a 
Crocetta, ma fa riflettere che il governatore siciliano abbia firmato lo scorso 4 giugno, il giorno stesso della 
pubblicazione del decreto che autorizza il piano dell’Eni, un’intesa con Assomineraria, Edison, Irminio e la 
stessa Eni per lo sfruttamento delle risorse minerarie dell’isola. Meno raffinazione più estrazione, questo è il 
quadro in cui, a detta degli analisti, si muoverebbe il Cane a sei zampe» (cit. in De Filippo: 177)

Alla schiera di partecipanti a questa narrazione critica si è andata recentemente anche ad aggiungere 
la stampa internazionale, la quale sull’edizione online del ben noto quotidiano britannico Guardian 
il 1 dicembre 2017 ha pubblicato un articolo su “Il mostro di Gela”, a firma del giovane 
corrispondente italiano Lorenzo Tondo. Un articolo che avrebbe richiamato l’attenzione di ulteriori 
testate giornalistiche straniere (tedesche, olandesi e americane come il Wall Street Journal di New 
York) e in Italia del quotidiano online siciliano Meridionenews, facendo parlare in particolar i 
giornalisti britannici delle condizioni ambientali e della salute dei cittadini di Gela come del «più 
grande disastro ambientale d’Europa dopo Chernobyl». Testate che sottolineano quanto «i tassi di 
mortalità sono più alti che in qualunque altro posto nell’Isola, e Gela ha un tasso inusualmente alto 
di malformazioni, incluso il più alto tasso al mondo di una rara sindrome che colpisce l’uretra». Tra 
i casi più noti raccontati e mostrati in foto nell’articolo vi è quello della giovane campionessa italiana 
di tiro con l’arco Kimberly Scudera, che si allena per partecipare alle Paraolimpiadi del 2020 seduta 
su una sedia a rotelle, «affetta dalla spina bifida – una grave malformazione per la quale durante la 
gravidanza la spina dorsale e il midollo spinale non si sviluppano come dovrebbero».
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L’articolo offre anche stralci delle interviste all’avvocato Luigi Fontanella che nei confronti dell’Eni 
ha presentato nel corso degli anni una serie di denunce, e al procuratore Fernando Asaro che ha 
recentemente rinviato a giudizio cinque dirigenti dell’Eni per l’inquinamento nei fondali marini dei 
due porti di Gela, Isola e Rifugio (Spina, 2017), il quale dichiara al corrispondente che «da una parte 
il petrolchimico ha dato lavoro a tante famiglie gelesi e siciliane, dall’altra parte, la sua presenza ha 
pesantemente inquinato l’aria, l’acqua e il sottosuolo, causando tumori e malformazioni genetiche tra 
la popolazione. È nostro dovere intervenire» (Tondo, 2017). Tondo nel suo articolo si pone anche 
alcune domande in merito al degrado ambientale dell’area di Gela, che sino ad ora non hanno avuto 
una risposta, del tipo «Come mai nessuno ha fatto nulla? Come mai le bonifiche non sono state 
effettuate? Come è possibile che Eni continui a negare l’evidenza?». Il contributo alla narrazione oltre 
le rovine di Lorenzo Tondo si chiude affermando «ora che il lavoro non c’è, a Gela sono rimasti solo 
i morti […] e gli applausi a Renzi per la cosiddetta riconversione 

Il manifestarsi della magia verde

Come ha recentemente evidenziato Alessandro De Filippo nel suo volume sulla produzione 
cinematografica su Gela dell’Eni, «la Sicilia si dimostra ancora una volta il laboratorio politico per 
ideare e sperimentare nuove formule narrative» (De Filippo, 2016: 176). Nel caso qui in questione, 
le nuove formule narrative prendono vita nel 2012, quando inizia la stagione del nuovo governo 
regionale retto dall’ex sindaco di Gela, Rosario Crocetta: «un perito chimico che cominciò a lavorare 
proprio all’Eni, mantenendo con l’azienda petrolifera negli anni sempre aperto un canale di 
comunicazione, anche se a volte segnato da un’esacerbata conflittualità» (De Filippo, ibidem) [8]. 
Nella netta consapevolezza di Crocetta che a seguito della lunga stagione di stagnazione delle attività 
produttive la chiusura dello stabilimento petrolchimico di Gela avrebbe causato un’instabilità sociale 
devastante per questo territorio, vista la sua forte dipendenza politico-economica con l’Eni, questi dà 
avvio a un processo di negoziazione politico-economica in cui si cerca di chiudere degli accordi 
soprattutto sul versante occupazionale, nel tentativo di non perdere ulteriori posti di lavoro.

Un processo di negoziazione politico-economica che conoscerà dei toni alti e bassi [9], che si 
conclude nel novembre del 2014 con la stipula di un Protocollo d’intesa siglato da varie parti sociali 
(Eni, Regione siciliana, Ministero dello sviluppo economico, Organizzazioni sindacali, Comune di 
Gela). Gli obbiettivi e programmi di questo accordo riguardano l’avvio di una nuova fase di 
industrializzazione che prevede lo sviluppo delle attività upstream (nuove attività di esplorazione e 
produzione di idrocarburi sul territorio della Regione Sicilia e nell’offshore, con prevalente 
valorizzazione delle risorse gas, e la valorizzazione delle potenzialità dei campi già in esercizio, 
offshore e inshore). Tra i progetti rilevanti, lo sviluppo dei giacimenti a gas di Argo e Cassiopea nel 
Canale di Sicilia, e l’avvio di una nuova fase esplorativa, volta alla scoperta di giacimenti in grado di 
assicurare continuità operativa dei siti esistenti. Attività di upstream per cui è stato pianificato un 
investimento economico di circa 9/10 dell’investimento totale di 2,2 miliardi di euro.

A queste attività andrà ad aggiungersi la riconversione della raffineria a ciclo tradizionale in Green 
Refinery attraverso la valorizzazione degli impianti esistenti e di tecnologie proprietarie che 
consentirà di convertire materie prime non convenzionali dal punto di vista ambientale in prodotti 
finiti ad alto valore aggiunto [10]. La Green Refinery sarà in grado di: trattare materie di prima 
generazione (olio di palma) e seconda generazione (grassi animali e oli esausti) per una capacità di 
750mila tonnellate/anno per produrre principalmente green diesel, ma anche green GPL e green nafta. 
All’attività della Green Refinery sarà associato un moderno polo logistico (hub) per la spedizione dei 
greggi di produzione locale e dei carburanti green prodotti. Seguirà il risanamento ambientale di 
impianti e aree che dovessero progressivamente rivelarsi non funzionali, a cura di Eni e delle sue 
controllate presenti nel sito di Gela, nonché la realizzazione di centri di competenza focalizzati in 
materia di safety che supporteranno le unità produttive di Eni. Infine saranno realizzate alcune opere 
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compensative come la ri-funzionalizzazione della Diga Disueri, la progettazione dell’efficientamento 
energetico del comune di Gela, il nuovo allestimento del Museo archeologico regionale “Eschilo”, le 
attività di dragaggio del porto rifugio della città. Per queste attività industriali improntate alla 
sostenibilità economica e ambientale, e quelle compensatorie l’investimento economico previsto è di 
circa 1/10 di quello totale. Il protocollo di intesa del 2014 e il piano di sostenibilità dell’Eni del 2012 
rappresentano dei veri e propri dispositiviche fungono da punto di partenza e di supporto 
argomentativo con cui implementare la magia della sostenibilità delle nuove attività energetiche e 
industriali alternative a quelle dell’estrazione di risorse energetiche fossili. Nel piano di sostenibilità 
l’amministratore delegato del Cane a sei zampe di Gela impiega questo termine in maniera soprattutto 
economicistica, avviando la presentazione di questo strumento di programmazione industriale 
affermando che

«Le crisi, soprattutto quando sono così profonde e durature come quella che stiamo attraversando, non sono 
mai soltanto fattori di restringimento del mercato, ma portano con sé grandi trasformazioni.L’impegno a 
operare in modo responsabile e la promozione di un modello di sviluppo sostenibile sono parte della tradizione 
e dei valori di Raffineria di Gela […] La nostra attenzione si concentra su alcune aree di particolare importanza: 
la protezione dell’ambiente e delle risorse naturali, la tutela della salute e della sicurezza delle persone, la 
valorizzazione del loro percorso professionale, la continua ricerca di un rapporto reciprocamente proficuo e in 
armonia con le comunità locali».

A questa prima dichiarazione locale di intenti da parte del responsabile dello stabilimento industriale 
di Gela, fa seguito quella relativa alla più generale politica energetica e industriale proposta dalla 
direzione nazionale, che dichiara che

«Ogni azione caratterizzata dal forte impegno per lo sviluppo sostenibile: valorizzare le persone, contribuire 
allo sviluppo e al benessere delle comunità nelle quali opera, rispettare l’ambiente, investire nell’innovazione 
tecnica, perseguire l’efficienza energetica e mitigare i rischi del cambiamento climatico. La sostenibilità, parte 
integrante della cultura e della storia di Eni, rappresenta il motore di un processo di miglioramento continuo e 
trasversale all’interno dell’azienda che garantisce la sostenibilità dei risultati nel tempo e ne rafforza il processo 
di sviluppo e valorizzazione […] Il perdurare della crisi del settore della raffinazione e il mutamento delle 
condizioni economiche in base alle quali era stato sottoscritto il contratto di conto lavorazione con Eni 
Divisione R&M, hanno portato alla rinegoziazione dello stesso con effetti a partire da 1 gennaio 2014, al fine 
di riallineare il compenso al benchmark interno delle Raffinerie Eni»

Affermazioni che ci sembra evidenzino in maniera abbastanza esplicita quanto la narrazione 
mitopoietica della magia della sostenibilità abbia un carattere prettamente economicistico, più che 
caratterizzarsi in senso ecologico, come viene esplicitato successivamente nel protocollo di intesa 
quando viene affermato che

«La domanda di biocarburanti in Italia è previsto in aumento, trainata da obblighi normativi che prevedono 
una quota sempre maggiore di componenti bio nei carburanti tradizionali»

A questa nuova narrazione mitopoietica con cui viene sostenuta la magica svolta verde, fa seguito 
quella corale più realista espressa in maniera sufficientemente persuasiva nel protocollo di intesa 
inerente le tradizionali attività industriali di upstream, sostenendo che queste non solo

«garantiranno dei livelli occupazionali coerenti con il processo di riconversione e creando i presupposti per 
una duratura ripresa delle attività economiche nell’area di Gela e anche valorizzando i contributi delle attività 
imprenditoriali oggi presenti nell’ambito dell’indotto [ma anche che] il razionale utilizzo delle risorse del 
sottosuolo potrebbero contribuire al miglioramento delle finanze pubbliche sia centrali che locali, attraverso 
un aumento significativo delle entrate fiscali e degli introiti derivanti dalle royalties sulla produzione 
aggiuntiva degli idrocarburi [dove] la realizzazione del programma di sviluppo Eni nella sua complessità 
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consentirà l’ulteriore benefico effetto di ridurre l’impatto ambientale delle attività, nel rispetto dei più elevati 
standard internazionali di qualità».

L’avvio dell’implementazione della narrazione mitopoietica su cui viene fondata la magia verde della 
sostenibilità energetica e industriale del Cane a sei zampe, conosce una sua accelerazione sin dalle 
prime settimane del 2017, come contraltare per respingere quella oltre le rovine. Una narrazione 
mitopoietica rivolta soprattutto a cercare di persuadere al meglio le forze sociali del territorio della 
validità della sua nuova scelta industriale, fondandola sul mito della sostenibilità economica e 
ambientale [11]. Questa scelta strategica dell’Eni di puntare, diversamente rispetto al suo isolamento 
passato [12], verso la costruzione di proficue aree di contatto di questo mondo aziendale industriale 
con le forze politiche e sociali del territorio, ha portato l’azienda in questi ultimi mesi a cercare di 
aumentare intorno alla sua nuova scelta industriale sostenibile un forte consenso politico e culturale.

Una significativa manifestazione della persuasione politico-industriale dell’Eni verso il territorio si è 
avuta nella scorsa primavera da parte sia della nuova amministrazione comunale, sia nell’ambito della 
formazione scolastica con il progetto di alternanza scuola-lavoro. Nel primo caso, il sindaco Messineo 
che nella campagna elettorale con il sostegno del M5S è stato eletto nel 2015 aveva espresso una 
critica abbastanza radicale nei confronti delle attività industriali del Cane a sei zampe, reo del mancato 
sviluppo economico e sociale del territorio nonché del suo degrado ambientale e dell’emergere dei 
danni per la salute della popolazione, così come questi sono stati nel corso del tempo accertati da vari 
organismi sanitari e scientifici di certificazione. Critica che nel giro di poche settimane andrà 
totalmente a sfumare i suoi toni, dichiarando nella sua nuova veste politica la piena autonomia della 
politica amministrativa rispetto ai partiti, dichiarando il proprio sostegno all’azione magica del nuovo 
piano industriale proposto dal Cane a sei zampe. 

Quale posizionamento verso la magia delle energie

La più recente ricerca antropologica sulle risorse energetiche globali (in particolar modo quelle 
fossili), ha evidenziato la necessità di un ripensamento allo stesso tempo epistemologico e ontologico 
della loro magica materialità (Hornborg, 2001, 2013, 2015, 2016; Weszkalnys, 2013). Se dal punto 
di vista ontologico il ripensamento della loro materialità magica deve orientarsi a non concepire più 
le risorse energetiche in maniera essenzialista, come una qualità naturale «ridotta alle loro proprietà 
chimiche e fisiche, bensì come una potenzialità che si disvela attraverso dei processi materiali di 
trasformazione, appropriazione e uso» (Weszkalnys, 2013: 278), dal punto di vista epistemologico 
viene evidenziato l’opportunità di concepirla come «un risultato materiale storicamente determinato 
da un complesso insieme di relazioni tra gli individui, le tecnologie e le cose articolate in particolari 
località […] non come una presenza trascendente bensì come un’assenza latente» (ibidem).

Per quanto, come si è evidenziato, l’investimento economico e tecnologico previsto dall’Eni per 
l’implementazione delle attività di green refinery nello stabilimento di Gela sia non solo abbastanza 
esiguo (1/10 di 2,2 miliardi di euro) rispetto a quelle di upstream, ma anche una scelta più di tipo 
economica che ecologica [13], si ritiene che queste importanti questioni vadano affrontate in maniera 
complessa e non unilateralmente. Ciò implica da parte sia degli analisti e opinionisti, ma anche degli 
attivisti e amministratori, l’assumere un posizionamento politico integrato e complesso, nei confronti 
di realtà economiche-politico-sociali e ambientali complesse come lo è quella contemporanea di Gela. 
Se non si vuole infatti che queste finiscano «fuori controllo» (Eriksen, 2017), non è più tempo per 
sottrarsi a certe responsabilità etiche e politiche, assecondando passivamente le sirene di questa o 
quella narrazione, «dimenticandosi volontariamente l’arretratezza che nel passato lo rendeva 
disumano», ma, al contrario, è necessario assumerle, consapevoli, come sostiene Alessandro De 
Filippo, del
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«dovere ricoprire un ruolo preciso con convinzione […] formulando domande utili per il futuro, chiedendo 
all’impresa qualcosa che vada oltre le scuse per gli errori commessi, oltre la semplice richiesta di perdono o 
l’elargizione bonaria di un ristoro monetario. […] Dobbiamo chiedere le bonifiche del territorio e la 
riconversione degli impianti, secondo gli standard odierni di sostenibilità ambientale. [Gli studiosi di scienze 
umane e sociali] leggendo e interpretando gli immaginari delle comunità, debbono contribuire a una 
pianificazione di lungo periodo, che possa essere finalmente coerente e condivisa, per costruire insieme una 
nuova visione di indirizzo» (De Filippo, 2016: 201). 

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018

[*] Il presente articolo si colloca all’interno del programma di ricerca PRIN 2015 dal titolo “Eco-frizioni 
dell’Antropocene. Sostenibilità e patrimonializzazione nei processi di riconversione industriale”.

Note

[1] Si legga un mio contributo pubblicato su questa rivista pubblicato nel marzo 2016.

[2] Questo logo è il prodotto dell’elaborazione grafica realizzata nella primavera del 2017 dagli studenti 
dell’istituto d’arte di Gela, nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro.

[3] Come evidenzia Pietro Saitta nel suo lavoro su Gela, l’ambientalismo gelese tra gli anni Novanta e Duemila 
conosce diverse sfaccettature: da quello più tecnico e realista espresso da Lega Ambiente, volto ad assecondare 
l’ideologia tecnofeticista dell’Eni, manifestato col suo limitarsi a chiedere all’azienda la ricerca di soluzioni 
tecnologiche alternative; a quello più radicale di “Aria Nuova” e “Amici della Terra”, caratterizzato 
dall’iperattivismo giuridico che ha però «finito per alienare la simpatia verso di loro di molti attori locali, anche 
sensibili alla questione ambientale» (Saitta, ivi: 116).

[4] Per dipendenza cognitiva e culturale dei lavoratori industriali di Gela dall’azienda petrolchimica, Pietro 
Saitta intende «la profonda introiezione dell’idea che la fabbrica sia centrale per gli individui e per la 
collettività, e che la sopravvivenza della stessa città dipenda da essa [da cui discende] l’idea che occorra 
assecondare la fabbrica, non ostacolarla eccessivamente nella conduzione di manovre considerate 
fondamentali per la sua sopravvivenza, espansione o benessere […] poco importa dei costi sociali di tutto ciò» 
(Saitta, 2011: 109-110). Per Saitta però l’ambivalenza del disciplinamento della cittadinanza gelese attraverso 
«l’interiorizzazione dell’etica della produzione, del lavoro e del profitto a discapito della vita», non spiega 
integralmente le ragioni del manifestarsi della lotta per l’occupazione da parte dei lavoratori industriali che 
parteciparono alla manifestazione del 2002. Per lui infatti ci fu anche l’intervento di altri fattori come «il peso 
della disinformazione, il ruolo dei sindacati, e la pressione della politica locale [i quali fecero sì che la 
popolazione] fosse impossibilitata a comprendere sino in fondo ciò a cui si stava discutendo, l’importanza 
della violazione perpetrata dall’azienda e i suoi effetti sulla vita» (ivi:111-2), riassumibili nella divisione che 
questa componente sociale ha storicamente manifestato «tra legalità e informalità, tra sentimenti ambientalisti 
e fedeltà all’azienda» (ibidem).

[5] Con magia del petrolio la più recente ricerca antropologica sulle risorse energetiche e tecnologiche intende 
una forza relazionale intrinsecamente «distribuita tra le cose, le parole, pratiche, istituzioni, valori e 
tecnologie» (Weszkalnys, 2013: 270), che va oltre la sostanza delle sue proprietà chimico-fisiche e delle sue 
pratiche e tecnologie di estrazione e trasformazione.

[6] Per un’analisi del sogno industriale in Sicilia alimentato dalla produzione cinematografica dell’Eni si veda 
il recente volume di Alessandro De Filippo, Per una speranza affamata (2016).

[7] Le opportunità di tipo economico e sociale consistettero in una retribuzione mensile alla pari dei lavoratori 
industriali di altre aree produttive italiane (che rispetto a quella dei lavoratori agricoli era ben superiore); nella 
disponibilità di abitazioni nuove (l’Eni costruì lontano dal centro storico il quartiere residenziale di 
Macchitella, concepito alla stregua di quello di Sesto San Giovanni nel milanese), dotate di quei comfort che 
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gli abitanti locali si sognavano (la continua disponibilità di acqua potabile); di servizi sociali (di tipo sanitario, 
commerciale, culturale e sociale – un centro commerciale, un cinema-teatro, un lido a mare riservato). Le 
buone opportunità residenziali (abitazioni dotate di servizi e comfort moderni), furono usate dall’Eni come 
anche degli strumenti per esercitare alla meglio il ricatto occupazionale verso questi lavoratori non locali, i 
quali in questo modo venivano soggiogati nei confronti della loro partecipazione a eventuali azioni 
rivendicativo-sindacali.

[8] La violenza dello scontro politico raggiunge il suo culmine nel luglio del 2014, quando Crocetta afferma: 
«Aspettiamo che l’Eni consegni il piano industriale, ma se l’intenzione è chiudere Gela e Priolo, la Sicilia non 
ci sta. Chiederemo un risarcimento miliardario se l’Eni confermerà nel piano industriale l’intenzione di 
abbandonare la Sicilia» (Veronelli, 2014). Queste critiche nei giorni successivi si concretizzeranno nella 
minaccia della revoca delle concessioni di sfruttamento dei giacimenti siciliani inshore di gas e petrolio.

[9] Come sottolinea De Filippo «Il processo di negoziazione manifesterà i continui cambiamenti di 
atteggiamento da parte di Crocetta» (De Filippo, ivi: 177), richiamando l’attenzione su un articolo di stampa 
in cui viene evidenziato quanto «In ballo c’è la revoca di 700 milioni di euro di investimenti pubblici regionali 
per il programma di riqualificazione produttiva, che, di fatto, annulla il programma di riqualificazione 
produttiva […]. Il governatore Rosario Crocetta oggi (9 luglio 2014) ha usato toni molto duri: “La Regione 
siciliana chiederà un risarcimento miliardario se l’Eni confermerà nel piano industriale l’intenzione di 
abbandonare la Sicilia, chiudendo gli stabilimenti di Gela o Priolo”. Crocetta al termine di una riunione di oggi 
al Ministero dello sviluppo economico, ha detto all’ANSA: “La Sicilia non può essere trattata come un limone, 
da un lato contribuisce col 70% alla produzione di petrolio estratto in Italia, dall’altro si pretende che poi la 
raffinazione venga fatta al Nord […] mentre si continuano a chiedere nuove autorizzazioni per i pozzi”» (cit. 
in De Filippo, ibidem).

[10] Eni dichiara che «rispetto al ciclo tradizionale, la trasformazione della Raffineria di Gela in bioraffineria 
consentirà un significativo miglioramento di tutte le performance ambientali con una riduzione delle emissioni 
n atmosfera convogliate e non convogliate, del consumo della risorsa idrica, della produzione di acque reflue, 
della produzione di rifiuti».

[11] La recente ricerca antropologica sulle politiche della sostenibilità, hanno evidenziato quanto questo 
termine sia abbastanza ambiguo, «riflettendo assunzioni universalizzate e un groviglio di contingenti, disparate 
contradditorie e paradossali idee e pratiche» (Checke, McDonough, Isenhour, 2015: 1).

[12] Come hanno evidenziato Hytten e Marchionni nel loro studio, l’attività industriale dell’Eni a Gela «per 
essere economicamente valida [ha portato l’azienda] a chiudersi in sé stessa, valorizzando al massimo i 
vantaggi dell’autonomia e della verticalizzazione del ciclo produttivo» (ivi: 72). Per questi studiosi in altri 
termini, l’isolamento aziendale dell’Eni fu un prodotto della logica tecnicista neo-capitalista, improntata 
soprattutto all’efficientismo produttivo, tralasciando di considerare il rinnovamento materiale e sociale 
dell’intera collettività locale. Logica aziendale che fece si che laddove l’Eni costruì delle limitate “aree di 
contatto” fra la tecnostruttura della raffineria di Gela e il contesto territoriale locale, queste furono improntate 
verso «atteggiamenti paternalistici e borbonici, vanificando qualunque prospettiva di rottura socio-culturale» 
(ibidem). Questa prospettiva ha portato la tecnostruttura sia ad «assorbire certe abitudini e modi di 
comportamento locali» (ibidem), sia ad incontrarsi solo con determinati gruppi o istituzioni locali. Una 
prospettiva che ha portato la tecnostruttura sia ad «assorbire certe abitudini e modi di comportamento locali» 
(ibidem), sia ad incontrarsi solo con determinati gruppi o istituzioni locali.

[13] Si vedano in tal senso le riflessioni finali di Alf Hornborg al volume Sustainability in the Global City 
(2015a): 382-390
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Tavoletta votiva, malato di emottisi salvato da san Mauro, Viagrande (CT), 1849

Impieghi fitoterapici in Sicilia. Il Ricettario della zza Pina

di Pier Luigi Josè Mannella

In diversi rilevamenti effettuati in Sicilia e dedicati alle ritualità curative d’ambito folklorico, sono 
state individuate pratiche simboliche spesso fuse a operazioni e metodi empirici, alcuni di ascendenza 
tradizionale, altri edotti e diffusi dalla medicina ufficiale. I guaritori popolari, tra quelli che recitano 
formule verbali e adottano schemi analogici a fini terapeutici, operano anche mediante l’impiego di 
specifiche piante da loro sperimentate come efficaci. Le due sfere, la simbolica e l’empirica, 
convivono all’interno della medesima procedura farmaceutica al punto da determinare uno degli 
aspetti più distintivi della medicina tradizionale rispetto alla biomedicina.

La loro coesistenza, tuttavia, non sempre proviene da ambiti folklorici e può avere anche derivazione 
colta, come dimostrano gli ephesia grammata o le pratiche rituali che appaiono tra le ricette dei 
medici Marcello di Bordeaux, Pietro d’Abano o di quelli salernitani. Questi testi prescrittivi vengono 
divulgati in Sicilia nel Medioevo a opera di viaggiatori, monaci ed eruditi del calibro di Arnaldo 
Villanova [1]. Nella medicina occidentale, che ha accolto parte del patrimonio tradizionale, gli 
elementi metaempirici si sono protratti almeno fino al secolo dei Lumi.

Nell’etnoiatria, d’altra parte, si è assistito a un fenomeno di aggregazione storico-culturale dei saperi, 
a una selezione non sempre consapevole degli elementi che per diversi motivi dovevano conservarsi, 
all’abbandono di altri, alla creazione o all’acquisizione di nuovi “ritrovati” ritenuti degni di essere 
tramandati, fondamentalmente perché sperimentati come efficaci: un processo selettivo-cumulativo 
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per certi versi analogo a quanto ha portato alla produzione scritta dei suddetti ricettari terapeutici che, 
alle conoscenze delle proprietà salutifere di alcune piante, uniscono a volte gesti, atti e parole di 
ordine esoterico e teosofico. A questo proposito, Mariella Pandolfi parla in termini di «circolazione 
culturale e interpenetrazione fra i diversi sistemi medici» (1989).

La diffusione, in ambito folklorico, dei riti botanici di trasferimento dell’infermità dal malato alla 
pianta (transplantatio morbi, cfr. Di Nola 1983) o di quelli di raccolta e celebrazione del vegetale da 
impiegare a scopo medico (precatio herbae, cfr. Mannella 2015), conferma quest’antica commistione 
tra postulati sacrali e implicazioni empiriche, in età storiche in cui i due approcci erano integrati 
all’interno del medesimo sistema medico.

Se l’uso degli elementi culturali, per la cura delle malattie, rimanda a un ambito simbolico-
cerimoniale [2], non così chiaramente possono essere lette certe terapie che sfruttano principi attivi 
di piante e animali, tuttora in uso anche presso medici professionisti. Nel caso delle verminosi, ad 
esempio, l’aglio, riconosciuto quale portentoso vermifugo anche dalla biomedicina, è impiegato dalla 
medicina tradizionale contro le gastropatie in concomitanza alla recitazione di formule sanatorie, a 
segni e atti metaforici (cfr. Mannella 2015).

Molte volte, accanto a “false credenze”, “errori”, “superstizioni” (come sono stati definiti in età 
moderna da studiosi d’impostazione detrattiva etno- e socio-centrica, preoccupati il più delle volte di 
sottolineare la loro distanza da questa “arretratezza culturale” che pure docu- mentano), sono state 
raccolte testimonianze nate dalla sperimentata attribuzione di efficacia a specie vegetali e terapie che 
sfruttano le loro proprietà curative, ipotensive, emollienti, eccitanti, antiossidanti, antinfiammatorie 
ecc. Questi presidi terapeutici nascono soprattutto dall’uso lessato, stracciato, masticato, affumicato, 
crudo, cotto ecc. di alcune piante ritenute portentose o comunque idonee a contrastare determinati 
malesseri (validos venefica sucos, in contrapposizione allesine viribus herbas, Ov. Met. VII, 316, 
327). La lavorazione si compie al fine di attivare e potenziare le virtù e gli effetti sanatori del vegetale. 
Molte piante autoctone, “lavorate” non sempre in maniera complessa e articolata, si adoperano nella 
quotidianità di fronte a emicrania, febbre, ittero o altro, ed erano già note in età pre-cerealicola: 
solitamente, infatti, sono specie spontanee.

I medicamina popolari provengono, principalmente, dal trattamento di piante per l’acquisizione delle 
quali potrebbero occorrere indicazioni e interdizioni prescrittive (raccolte con la mano sinistra, con o 
senza “ferro” ecc.), gesti convenzionali (calpestamento della terra, segno di croce ecc.) o recitazione 
di formule propiziatorie e cautelative (precatio herbae) che risalgono a periodi storici in cui prevaleva 
il timore nei confronti del cosiddetto “vuoto vegetale”; paura che portava all’elaborazione di atti 
precauzionali e allegorici, formule impetratorie e celebrative, espressioni eufemistico-reverenziali 
che disciplinavano il rapporto uomo/pianta e tentavano di vanificare la minaccia determinata dall’atto, 
altrimenti “illecito”, della raccolta.

Diverse specie botaniche hanno acquisito importanti connotazioni simboliche, soprattutto per alcune 
caratteristiche morfologiche e fisiologiche come, ad esempio, il forte odore che sprigionano, la forma, 
il colore, la loro eventuale tossicità ecc. Le piante aromatiche, in particolare, e soprattutto le labiatae, 
hanno assunto un ruolo anche nella religiosità popolare, ma non sempre la loro importanza è derivata 
da un’utilità economica. I bolboi, invece, economicamente fondamentali in passato, perché edibili e 
nutrienti, hanno perso priorità con l’avvento della cerealicoltura, ma il loro uso sopravvive ancora 
oggi in forme devozionali latenti (cfr. Chirassi Colombo 1968).

Fitonimia siciliana
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Il legame tra mondo cerimoniale e vegetale emerge anche dall’esegesi sulla fitonimia e su una 
nomenclatura simbolica semanticamente correlata all’universo botanico. Molti dei termini siciliani 
che indicano azioni rituali incantatorie, prefascinanti o sanatorie denunciano l’ancestrale legame tra i 
vegetali e le esecuzioni di matrice medico-sacrale. Ciò è perfettamente attestato nel greco antico dalla 
parola phàrmakon che coinvolge nel medesimo termine la sfera botanica a quella terapeutico-
simbolica.

In Sicilia, la scarpisatura, definizione che indica un’operazione terapeutica, determina l’azione di 
calpestare il terreno intorno a una pianta, prima di usarla ritualmente; la ngannatura, equiparata a 
‘malocchio’ e ‘fattura’ nelle formule sanatorie, indica letteralmente il ‘campo di canne’ proprio come 
canniatura, nome che identifica altresì la mensuratio corporis, un cerimoniale che consiste nella 
misurazione terapeutica del corpo di un malato-incantato (cfr. Mannella 2015; Piccitto Tropea, s. v.; 
Di Nola 1988). La canna è infatti usata da tempi immemorabili in ambito esoterico con diverse 
funzioni e in svariate pratiche (cfr. Catone, De re rustica, clx; Eliano, Hist. Anim. I, 37; IX, 55). L’uso 
rituale dell’arundo donax è attestato in Sicilia: nel processo di Palma di Stefano (Archivo Histórico 
Nacional, Madrid, Inquisición, lib. 898, ff. 304r-304v), operatrice d’incantesimi proveniente da 
Comiso, che aveva operato una fattura con un fico sul quale aveva infisso alcuni pezzi di canna; nelle 
fiabe popolari, dove la canna svolge vari ruoli (cfr. Rosina Imperatrice, in Aprile 1991); negli usi 
locali, impiegata per incantare il demone ofidico o l’amata (Pitrè 1889: III, 226-227; IV, 129). A 
Modica, la canna a quattordici nodi era ritenuta il mezzo idoneo a compiere il vïolu di san Jàbbicu, 
un percorso escatologico che si svolgeva in vita per evitare di farlo da morti e che conservava tutte le 
caratteristiche e i tabù che si incontrano nei racconti delle trovature (ib. II, 246-248).

Stessa polisemia si riscontra nel verbo cammarari che indica, oltre al diffuso significato di 
‘contaminare, avvelenare, infettare’ [3], anche quello di ‘esorcizzare, rendere immune dalle incursioni 
e dagli attacchi preternaturali’ (cfr. Piccitto Tropea, s. v.), secondo una binomia antitetica largamente 
sperimentata nella nomenclatura simbolico-rituale. Il verbo ha, infatti, il duplice significato 
antinomico di ‘fare un incantamento’ e ‘fare un contro-incantamento’, ‘avvelenare’ e ‘curare’, 
seguendo topoi caratteristici dei lemmi di matrice esoterica. A Montevago, le madri cercavano di 
rendere immune il neonato dalle incursioni demoniache dandogli da mangiare un po’ di fegato di 
colomba e dicendogli: Avanzi ca ti càmmara àutru, ti càmmaru io (Pitrè 1889: IV, 113). Il fegato di 
colomba era ritenuto «terribile antidoto contro le streghe», dice Pitrè, ma qui è considerevole l’uso 
del verbo cammarari col significato di ‘incantare’. La madre vorrebbe, infatti, dire: «Prima che 
t’incanti qualcun altro, t’incanto io», nel senso che, tramite un rito prefascinante, rende il figlioletto 
immune dai potenziali attacchi di spiriti maligni, donni di fora, invidiosi ecc.

Il legame che questo verbo detiene con i vegetali è palesato dalla sua origine etimologica che lo vede 
imparentato con la voce botanica latina cammaro, una specie di aconito, aconitum cammarum, e che 
in dialetto [4] indica l’euphorbia, «pianta velenosa che serve per intossicare le acque» (Battisti, 
Alessio, s. v. cammarone). L’uso del camarruni, euforbia, è attestato anche in ambito sacro come 
componente di offerte votive. In siciliano esiste anche il verbo ncammarari, usato sia come transitivo, 
ncammarari na chiaga, ‘indurvi ulcera’, sia come intransitivo, col significato di ‘sterilire’, riferito 
alle giumente (Traina 1877, s.v.).

Analoga ambiguità semantica mantiene un’altra parola isolana che identifica una varietà di euforbia, 
u tassu. Da questa provengono le forme sostantivate e aggettivali del verbo attassari, come attassatu: 
«Attassata, fredda, morta, come i pesci avvelenati da tassu (euphorbia myrsinites L.)» (Salomone 
Marino 1880: 30); attassu, in purtari attassu espressione che ha il significato di ‘portar male, portare 
iella, negatività’. Nel napoletano attassare, attassarese, restare attassato valgono «Addormentarsi 
profondamente… e fig. gelarsi, assiderarsi, restare interdetto. Lo sp. atajar ha qualche somiglianza 
di significato» (Rocco 1882: s. v.). A quest’idea di avvelenamento come incantesimo mortale è legata 
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un’orazione che si recitava per proteggere greggi e armenti, e che inizia con San Pasquali, / non mi 
li faciti lïari / e mancu attassari (Vigo 1870-74: 548, nm. 3662).

Da queste constatazioni, secondo cui molti verbi segnalano in vario grado elaborazioni simboliche 
compiute su vegetali, non è da escludere scantari (alias ‘incantare’) che con valore attivo definisce 
l’azione di trapiantare, divellere, sradicare, diradare le piante. Scantaturi sono anche le piantine che 
si svellono nel diradare gli ortaggi, quando con scantatura (scantu) s’indica una malattia emozionale 
di ordine preternaturale (cfr. Piccitto-Tropea, s. v.; Mannella 2015).

Ricettario botanico della zza Pina

Durante le interviste realizzate nel luglio del 2002, Giuseppa Scebba, ex esercente (nata il 30 aprile 
1925, a Mazzarino, CL), ha trasmesso un gran numero di ricette terapeutiche. I suoi remedia, 
solitamente di natura farmaco-botanica, prevedono l’impiego di qualsiasi parte della pianta: radici 
rami, foglie, fiori, frutti e semi. La zza Pina si presenta come esperta guaritrice e conoscitrice delle 
proprietà fitoalimurgiche e medicamentose della flora isolana; confeziona pozioni, balsami, unguenti, 
tisane, infusi, impiastri, decotti, cataplasmi, suffumigi, pomate ecc. Mi ha mostrato alcuni 
fitopreparati all’interno di boccette di vetro che elargisce a parenti, amici e vicini. Accanto alle 
conoscenze empiriche sulle qualità salutifere delle piante, la signora Scebba annovera metodi curativi 
di ordine simbolico: nei confronti delle verminosi, infatti, recita la nota formula 
ascendente/discendente della Settimana Santa (cfr. Mannella 2015: testo 11).

La maggior parte delle sue indicazioni prescrittive terapeutiche, tuttavia, è di matrice empirica: 
·contro il mal di testa, fa inalazioni di eucalipto (fumenta di calipsi); · per sciogliere i calcoli della 
cistifellea, consiglia tisane di gramigna; ·sulle infiammazioni muscolari dei glutei (accissu di l’anca) 
appone foglie di ficodindia (pali di ficudìnia); · sugli ematomi (mmaccuna) applica marrobio, 
crescione, lattuga o scordio pestati o lessati (risp. marrubbiu, criscioni, sulàtica [5], scòrdiu); · per 
curare le emorroidi, fa fumigazioni, fumenti, di coda cavallina, cuda di gattu, sulla parte interessata; 
· contro il mal di denti, prescrive gargarismi con un infuso di foglie di rovo; · per rinfrescare lo 
stomaco, assume l’acqua in cui sono state bollite gramigna e cicoria; · sulle fratture delle ossa, applica 
bacche di olmo (l’urmu) lessate, che ritiene particolarmente adatte a solidificare e saldare le ossa; · 
contro la tosse: acqua, limone e miele da bere; · per le infiammazioni alle vie urinarie, somministra 
un decotto all’avena; · sulle ferite da risanare, appone foglie ammaccate di issopo, u ssopu; u veli di 
canna (quella specie di ovatta che si trova tra le giunture interne dell’arundo donax), oppure a filìnia, 
la ragnatela; · per combattere le coliche propone decotti d’orzo e avena; · contro il mal di testa e il 
raffreddore indica suffumigi di pilìju, puleggio [6], · sui foruncoli, l’applicazione di una pianta grassa 
(li paliddi), della resina del pistacchio (luma di li fastuchi), oppure dell’amintastru cotto in acqua [7], 
· contro i dolori alle ossa, utilizza il pilucaru [8], · per combattere il mal di pancia, ingerisce la 
nipiteḍḍa, nepitella, in infuso; · per curare la congiuntivite (ucchiu sbindatu) fa impacchi con la 
camomilla o l’urina; · per stimolare la minzione e purificarsi dalle tossine, assume, tre o quattro volte, 
un decotto amaro di rami e/o radici di spaccapetri, parietaria [9], · contro il mal di gola: due foglie 
d’alloro (u ddàuru), due scorze di limone, una di arancia, un po’ di prezzemolo, il tutto messo a 
cuocere in acqua fino a quando questa non si riduce, evaporando, a una tazzina di caffè che sarà 
bevuta dal malato; ·contro le gastropatie degli animali, un decotto con foglie di alloro, un po’ di 
prezzemolo, una foglia di menta, una mandorla trita, una scorza di limone; · come rimedio al pilu di 
minna (galattoforite)o alle dita gonfie e indolenzite, per geloni o affaticamento, confeziona il 
cosiddetto pani cuttu, pasta di pane cotta con olio e bicarbonato e posta sopra la parte offesa.

Oltre a questi infusi, decotti, impiastri ecc. l’esperta guaritrice produce una serie di unguenti dalle 
proprietà lenitive, emollienti, decongestionanti e cicatrizzanti che si usavano di solito contro ustioni, 
infiammazioni cutanee, ferite: ·Ugghju di cutugnu: olio d’oliva nel quale sono messi a macerare i 
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semi della melacotogna, cutugnu, per essere, all’occasione, spalmato sulle scottature; ·Ugghju di 
curucucù, o curucù, olio d’iperico: si ottiene facendo macerare in olio d’oliva (per 30 giorni al sole e 
al sereno) rametti, fiori e foglie d’iperico raccolto la notte di san Giovanni; è utilizzato sulle scottature, 
come lenitivo e curativo; l’iperico possiede principi emollienti ed è portentoso contro le ustioni; è 
altresì sottoposto a speculazioni simbolico-ritualistiche [10], ·Ugghju di nevi, olio di neve; quando 
nevica, si espone all’aperto un piatto d’olio d’oliva; si conserva in bottiglie per essere usato contro 
bruciature, arrossamenti e ferite (cfr. Castelli 1878: 67-68).

La curatrice mazzarinese presta, poi, particolare attenzione ad alcune specie botaniche per le loro 
proprietà portentose e perciò impiegate come ingredienti base di diverse terapie: ·Vurrània, urrània 
(borragine), usata per stimolare la produzione di latte delle puerpere e contro le gastropatie; 
·Calumidda (camomilla), da bollire e applicare con impacchi sugli occhi per schiarire la vista; oppure 
da mangiare per calmare i nervi; ·Marva (malva), impiegata contro foruncoli, per far gli sciacqui ai 
denti (con la bollitura della cima); possiede proprietà rinfrescanti, è utilizzata contro incontinenza e 
infezioni dello stomaco; ·Ruta, mangiata cruda contro i nervi, ma con particolare cautela, in quanto è 
una pianta epatotossica e a grandi quantità provoca forti dolori allo stomaco, vomito e persino la 
morte; fritta con olio o conservata in alcol denaturato (ruta ntu spirdu) è passata su lividi e distorsioni; 
l’acqua, in cui è stata lessata, viene ingerita per contrastare le gastropatie; quando ciarmavano i vermi 
facevano annusare ai bambini la ruta dopo aver massaggiato con olio il pancino. · Il prezzemolo [11] 
(pitrusinu) è usato sulle contusioni, crudo si strofina sulla cute aggredita da punture di insetti; è 
notoriamente abortivo: le donne gravide ingerivano decotti di prezzemolo o capelvenere, 
capiḍḍuvènniri, per perdere il feto; un rametto di prezzemolo intinto nell’olio, u sgruppiddu du 
pitrusinu ccu l’ugghiu, sostituito a volte dalla carta arrotolata, u cuppu, veniva inserito nell’ano del 
bambino, come stimolatore, per farlo defecare, in caso di stitichezza (ne parla anche Pitrè 1992: 341); 
della stessa famiglia, l’àccia sarbaggia (qualità di sedano selvatico che cresce in zone umide) è stesa, 
pestata o bollita, sui lividi. · Càvulu forti (cavolo comune) crudo è applicato sulle distorsioni; le sue 
foglie, riscaldate con olio, schiacciate e sbattute tra le mani aperte per ammorbidirle (fogghi di càvulu 
tturrati) sono poste sul seno delle donne per evitare che il “latte indurisca” (galattoforite, cfr. Pitrè 
1896: 415). ·Ampiamente usato contro l’elmintiasi, l’aglio (àgghja) riscaldato viene inserito 
nell’orecchio quando si soffre di orecchioni, crudo si mangia per abbassare la pressione; una qualità 
di questo bulbo, chiamata agghja sarbaggia, aglio selvatico, è usata contro gli ematomi. ·Cardeḍḍa 
(cicerbita o crespigna, Sonchus oleraceus) bollita si applica sui calli; la foglia masticata o ammaccata 
è posta sulle ferite per farle rimarginare. ·Erba bbianca (assenzio, Artemisia absinthium L.), adoperata 
come rimedio vulnerario per le sue proprietà disinfettanti e risananti; se ne facevano clisteri (lavanni) 
mettendo a bollire a rama tènnira a mezza cottura; cruda, si appendeva a mazzetti contro la campa, 
le tarme dei tessuti; la foglia veniva anche fumata. · La birbina (verbena) è diuretica e utile contro la 
nefrite e la malaria (occorre la dose esatta perché può essere velenosa come la ruta e la salvia). ·Il 
sammucu (sambuco), raccolto tra fine aprile e inizi di maggio, è inalato in forma di suffumigio 
(fumentu) contro l’erisipela (a risìcola; malattia interpretata un tempo come demone patogeno). · La 
sànapa, senape, è impiegata in forma di cataplasma contro i foruncoli e per fare impacchi. · Anche il 
frumento (furmintu) risulta sanante; sotto forma di farina bagnata con acqua è applicata sulle 
scottature a mo’ d’impacco.

La signora Scebba conosce anche medicamenti che si ricavano dagli animali: ·Purciḍḍuzzu, vermetto 
che cresce, coi suoi simili, sotto le anfore di creta umide [12], si pestava per darlo ai bambini da bere 
contro la dispepsia (latti ngruppatu); la stessa infermità è trattata anche mediante dispositivi 
cerimoniali che contemplano la recitazione di un incantesimo sanatorio (cfr. Mannella 2015, testo 
36). ·U ḍḍummisciutu (lett. l’addormentato) è un verme che si trova intontito sotto i sassi; viene 
portato addosso da chi soffre d’ernia. ·U feli du rizzu, lett. il fiele del riccio; si fa seccare, si inserisce 
all’interno di un segmento del fusto di una canna con un cucchiaio di latte materno, si tiene a mollo 
e poi si dà da bere ai bambini dispeptici. · Il grasso del cavallo (grassu di cavaḍḍu), spalmato sul seno 
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di una donna, cura la galattoforite. ·A scorcia du scursuni, la muta di serpente, essiccata, polverizzata 
è sparsa sulle ferite per sanarle. · Il ventre degli agnellini (quagghju di l’agniddi) viene salato e 
apposto sopra i foruncoli (gghianculuni).

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018

Note

[1] Cfr. Plinio, Naturalis Historia; Catone, De agri cultura; M. Empirico, De medicamentis; Martini 1977; Di 
Nola 1983a; Rapisarda 2001. Scrive Farina (1874: 254) sugli usi siciliani della melissa: «L’acqua che se ne 
distilla è in uso come antisterica. Si pretende che i religiosi del Monte Carmelo siano stati i primi a farla 
conoscere; quindi fu detta in origine Nettare dei Carmelitani».

[2] Sugli oggetti sacramentali, considerevoli inferenze si traggono dalle condanne agli uomini improbi che, 
nel 1638, l’arcivescovo di Monreale scrisse nei Ricordi a’ Confessori prendendosela con «Quelli che mettono 
sopra altari fave, carta vergine, calamita, capelli, scrittarini, caratteri, orationi superstitiose, acciò si dica sopra 
di essi la Santa Messa […] Quelli che si servono, in certe loro superstizioni e sortilegi, d’oglio di lampade di 
chiesa, di corda di campana, di legno di forca, di sughetto d’impiccato, di filo con che si cuciono li vestimenti 
de’ morti, d’ossa de’ morti, di terra di cemiterio»; Renda 1997: 410.

[3] Cfr. Battisti, Alessio 1950-57, s.v.cammarare; De Vincentii 1872, incammarare; Rocca 1859, 
scammararisi, scammaratu, scammaru.

[4] Cfr. in Mortillaro, Piccitto-Tropea le altre varietà di euforbia, sub voces: camarrunazzu, camarruneddu, 
camarruni.

[5] Piccitto Tropea riportano alla voce sulata: specie di lattuga, attestata nell’ennese.

[6] Piaggia (1853: 220) tramanda l’uso milazzese, contro il malocchio, di appendere una croce di puleggio, 
senape o rami d’olivo davanti alla porta.

[7] La luma è nome generico di resina (soprattutto del pero o del mandorlo), indurita, se ne ricavava anche 
colla. L’amintastru è una pianta della famiglia della menta, con la quale condivide il colore e altre 
caratteristiche morfologiche. La signora Scebba dice che ha un ottimo profumo ma ccubbusu, chi sdici 
(soffocante, nauseante), ha il fiore verde, se ne trovano di 3-4 qualità, ha proprietà antibatteriche e disinfettanti. 
Farina afferma che il mentastru sia la menta puleggio, tuttavia l’intervistata tra le 3-4 varietà che determina 
come amintastru parrebbe includere il Mentastro verde (Mentha spicata, L.), più che il puleggio, che definisce 
in altri luoghi pilìju.

[8] La zia Pina chiama in questo modo una pianta che descrive come soffice e pelosa, tenuta dai contadini, 
dentro la scarpa, sotto la pianta dei piedi per tenerli asciutti ed evitare sudorazioni, cattivi odori. Si tratta della 
pelocaria comune o coniza maggiore utilizzata per cacciare le pulci spargendola sul pavimento delle case 
infestate da esse, cfr. Piccitto Tropea s.v. pulicara/ia, pilucara/ia. La variante mazzarinese, per la prima volta 
registrata, è l’unica di genere maschile.

[9] Cfr. Piccitto Tropea s.v. spaccapetra: pianta erbacea officinale le cui radici sono usate per la renella e i 
calcoli renali.

[10] L’iperico è, come l’origano, una pianta di San Giovanni, infatti, si suole raccoglierlo il 24 giugno, per la 
festa del santo; «ha gran credito di vulneraria e di balsamica: i contadini l’infondono nell’olio comune che 
diviene rosso, e l’usano per le ferite. Si reputa utile altresì per i vermi, per le dissenterie e per i dolori di denti», 
Farina 1874: 230. Il botanico riporta come fitonimi siciliani dell’iperico, piricò o erva di San Giovanni.
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[11] Al prezzemolo, e ad altre piante aromatiche, è tributato un potere antidemoniaco e antincantatorio, come 
anche attestato in questa orazione esorcistica: Ti vagnu, ti spagnu, ti scugnu (ti bagno, ti spavento, ti scaccio) 
/ A lu nomu di Diu,/ cu st’acqua ca la binidìu Gesù, / cu stu mazzettu di pitrusinu c’à la so virtù. / Va fora, 
brutta bestia! (Salomone Marino 1897: 289).

[12] Si tratta dell’asello (oniscus, L.) altrimenti detto purciḍḍuzzu di S. Antoni (Piccitto Tropea, s. v.) che, 
lessato in acqua, è dato a bere ai lattanti che soffrono di stipsi, cfr. Pitrè 1896: 341.
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Part. Ostensorio, 1769, Museo Diocesano, Mazara del Vallo

I Beni Culturali Ecclesiastici in dialogo: dal Museo Diocesano al 
territorio

di Francesca Paola Massara

La recente pubblicazione dei corposi volumi degli Atti del Convegno Conoscere, conservare, 
valorizzare. Il patrimonio culturale religioso, curati da Olimpia Niglio e Chiara Visentin nel 2017, 
ripropone all’attenzione italiana e internazionale questioni di interesse comune legati alla cura, alla 
tutela e alla valorizzazione dei beni culturali di ambito ecclesiastico o, più in generale, “religioso”. 
Queste straordinarie risorse possono svolgere un ruolo di importanza decisiva non solo nella 
conoscenza della storia e delle tradizioni, ma anche, come è stato più volte evidenziato dai documenti 
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del magistero della Chiesa, nel dialogo con i “lontani”, sia in senso geografico che spirituale e 
culturale.

In particolare, tra le diverse sollecitazioni, una delle più interessanti riguarda il ruolo dei Musei 
Diocesani o, più in generale, di ambito Ecclesiastico. Risulta di grande attualità, infatti, il 
ripensamento del patrimonio di arte sacra, delle sue caratteristiche peculiari e della sua 
comunicazione. Qual è e sarà la vocazione del Museo Diocesano nel XXI secolo? Quale la sua identità 
e la sua mission?

Museo Diocesano: identità e caratteristiche

Quali sono i caratteri di un Museo “ideale”? Come deve essere strutturato? Il punto di partenza non 
può che essere la definizione di Museo data dall’ICOM (International Council of Museums): «Il 
Museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, 
aperta al pubblico e che effettua ricerche concernenti le testimonianze materiali dell’uomo e del suo 
ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone ai fini di studio, di educazione e di 
diletto».

Rispetto a questa affermazione, un Museo Diocesano non può che convenire in tutto e per tutto, 
aggiungendovi poi le sue caratteristiche, quelle che gli sono peculiari e ne costituiscono l’identità: si 
tratta di una Istituzione culturale ecclesiale fondata con decreto del Vescovo e gestita dalla Diocesi; 
la sua mission è conservare, studiare, esporre, valorizzare il patrimonio di cui dispone la Diocesi 
stessa, al servizio del territorio di cui è espressione. Ha due caratteristiche fondamentali: possiede un 
legame speciale con il territorio e contiene opere nate e realizzate non per mero diletto estetico, ma 
per il culto, la devozione e la vita dello Spirito.

Infatti, le opere conservate in un Museo Diocesano sono quasi sempre prodotte per un committente 
legato ai luoghi, così come legati ai luoghi sono gli artisti / artefici, le scelte iconografiche, i contesti 
devozionali. Inoltre, andrà sempre tenuto presente che il percorso espositivo mostra ai visitatori 
manufatti la cui destinazione originaria era certamente legata al culto e alla vita cristiana attiva: essi 
trovavano un tempo posto nelle chiese o nelle sacrestie, da cui venivano tratti per speciali occasioni 
liturgiche o devozionali (per esempio sacre suppellettili, fercoli processionali, etc.). Dunque è 
essenziale non dimenticare di presentare l’aspetto spirituale come imprescindibile, per la vera e reale 
comprensione di queste opere.

Oggi il Museo accoglie ed ospita tutti quei preziosi artefatti che non possono più trovare una 
collocazione nei luoghi originari di appartenenza per i motivi più diversi: o per la distruzione degli 
edifici sacri (e il pensiero corre sia alle drammatiche esperienze dei terremoti, di cui sono vittime 
monumenti e opere d’arte non meno degli uomini, che alle tragedie delle guerre) o per la loro attuale 
inadeguatezza a proteggere e salvaguardare i beni (inidonei sistemi di sicurezza e conservazione). Ma 
talvolta questa scelta si compie anche solo per consentire ad un pubblico più vasto il godimento di 
beni e manufatti non più in uso e ordinariamente inaccessibili.

Le indicazioni vigenti per i Musei Diocesani partono dalla Lettera circolare della Congregazione per 
il Clero ai Presidenti delle Conferenze Episcopali dell’11 aprile 1971, che dispone la conservazione 
in un museo diocesano o interdiocesano di quelle «opere d’arte e tesori» non più utilizzati a seguito 
della riforma liturgica. La Lettera circolare sulla funzione pastorale dei Musei Ecclesiastici 
(promulgata dalla C.E.I. il 15 agosto 2001) asserisce, poi, che i Musei Ecclesiastici costituiscono «un 
grande sistema nazionale, articolato in sistemi territoriali locali».
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Il “museo ecclesiastico” oggi non è semplice raccolta di oggetti desueti: esso rientra a pieno titolo tra 
le istituzioni pastorali, poiché custodisce e valorizza beni culturali un tempo «posti al servizio della 
missione della Chiesa» e che continuano però ad essere significativi da un punto di vista storico e 
artistico. Esso si pone quale strumento di evangelizzazione cristiana, di elevazione spirituale, di 
dialogo con i lontani, di formazione culturale, di fruizione artistica, di conoscenza storica. È quindi 
luogo di conoscenza, godimento, catechesi, spiritualità (cfr. Lettera circolare del 2001).

Il ruolo del Museo Diocesano, tra conservazione e vocazione al territorio

I Musei Diocesani in Italia sono realtà crescenti: nel 1971 erano 37; nel 2009 erano circa 230 e nel 
2010 erano 994, tra diocesani e più genericamente ecclesiastici. Oggi sono più di mille. Ben lontano 
dall’idea vetusta di “sacrestia visitabile”, a cui tuttora qualcuno vorrebbe ricondurlo, il Museo 
diocesano del XXI secolo è soggetto formativo, protagonista di offerta didattica ed educativa, 
laboratorio culturale e risorsa territoriale.

Il museo ecclesiastico, perciò, è da considerarsi parte integrata e interagente con le altre istituzioni 
esistenti non solo in ciascuna Chiesa particolare, ma anche nell’area di pertinenza. Nella sua 
organizzazione, non è un’istituzione a sé stante, ma si collega e si diffonde sul territorio, così da 
rendere visibile l’unità e l’inscindibilità dell’intero patrimonio storico-artistico, la sua continuità e il 
suo sviluppo nel tempo, nonché le potenzialità e la modernità della sua fruizione, sia nell’ambito 
ecclesiale che in quello cosiddetto “laico”, o più genericamente civico.

Il fatto che il suo ruolo e la sua missione siano intimamente connessi alla missione della Chiesa, non 
rende meno alto il suo valore culturale e storico-artistico, come non viene meno il suo posto nella 
costruzione di un’identità territoriale forte e caratterizzata; ciò avviene ancora di più quando le opere 
in esso contenute non perdono la consapevolezza dell’intrinseca finalità e dell’originaria destinazione 
d’uso.

Risulta necessario avviare progetti di promozione e di animazione culturale per lo studio, la fruizione, 
l’utilizzazione dei beni musealizzati: attraverso esposizioni, convegni, sacre rappresentazioni, 
iniziative diverse, si deve poter rileggere organicamente e rivivere spiritualmente la storia della 
Chiesa di una particolare comunità che, è bene sottolinearlo, ancora vive nel presente.

Pertanto il museo ecclesiastico non è una struttura statica, bensì dinamica, che si realizza anche 
attraverso il coordinamento tra i beni musealizzati e quelli ancora in loco.

Un particolare strumento per la promozione culturale a largo raggio è il “Museo diffuso”: un piccolo 
sistema locale unificante più realtà contestualizzate, con itinerari di visita e supporti didattici. Si tratta 
di un “sistema di collegamento”, attraverso il quale è possibile affidare al Museo un ruolo di 
coordinamento di strutture programmaticamente policentriche in un sistema integrato con le altre 
istituzioni, ecclesiastiche e civili, presenti nel territorio; esso prevede l’elaborazione di un modello 
organizzativo avanzato e complesso, che mira alla coesistenza di autonomia e cooperazione, nel 
rispetto delle proprie specificità, per una progettualità comune. Potremmo, per esempio, pensare ad 
un circuito che preveda la visita facilitata di una serie di musei nella stessa area urbana e territoriale, 
o la possibilità di percorrere un itinerario tematico specifico, o semplicemente un percorso di visite 
per chiese e sacri edifici di solito non aperti al pubblico.

Progettare un museo diffuso significa stabilire un metodo di fruizione dell’intero territorio, quindi 
anche dei suoi beni culturali e ambientali, avendo come fulcro la struttura museale. Il Museo diventa 
il centro di un sistema che rende raggiungibili e comprensibili le realtà e i contesti culturali di un’area. 
Inoltre, last but non least, il Museo e il suo coordinamento devono elaborare e proporre i relativi 
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criteri d’indagine scientifica, fruizione ordinaria, conservazione, recupero e valorizzazione dei beni 
curati. Alla dimensione antropologica della storia locale va aggiunta l’irrinunciabile dimensione 
scientifica, che evita ai monumenti di destare mero godimento estetico e alle raccolte di restare un 
repertorio di curiosità, per far divenire entrambi strumento di autentica comunicazione e 
accrescimento culturale.

Reti museali e territorio: sinergie per la promozione culturale 

Occorre fare distinzione tra “sistema”, ossia aggregazione di realtà omogenee, e “rete”, che indica un 
insieme di realtà anche eterogenee ma con gestione coordinata. Mons. Stefano Russo, già Direttore 
dei BB. CC. Ecclesiastici presso la C.E.I, indicava con “Rete museale interdiocesana” un sistema di 
soggetti che hanno le medesime finalità, che si sviluppa attraverso servizi e standard qualitativi 
comuni, capace di gestione coordinata, che mette in atto una serie di iniziative comuni a tutti i soggetti 
che la costituiscono.

La rete può anche essere di tipo diverso e accogliere in sé soggetti che hanno identità non tutte 
necessariamente ecclesiastiche; le possibili ragioni per la creazione di un sistema/ rete comprendono 
l’eventuale necessità/ obbligo di legge, il possibile vantaggio economico, la condivisione di risorse 
di diverso tipo, l’opportunità di valorizzazione di realtà sparse e “nascoste”, il naturale effetto di una 
visibilità condivisa e maggiorata.

L’auspicato effetto “traino economico” attorno ai Beni Culturali dipende dalla capacità degli 
investimenti e della gestione dei BB. CC. di richiamare attenzione di pubblico e dalla capacità del 
territorio di drenare le disponibilità economiche di visitatori e turisti, con particolare attenzione ai 
servizi e alle capacità ricettive.

Attualmente, se la rete è «sistema di soggetti che hanno le medesime finalità, che si sviluppa 
attraverso servizi e standard qualitativi comuni, capace di gestione coordinata, che mette in atto una 
serie di iniziative comuni a tutti i soggetti che la costituiscono», bisogna ammettere che la Sicilia non 
offre tali realtà organicamente strutturate. I motivi sono da ricercare nella frammentazione delle 
istituzioni sul territorio, nella generale recente istituzione delle realtà museali, ma anche nelle 
diseguaglianze strutturali e gestionali e nelle difficoltà organizzative e pratiche.

Rispetto a questo modello, costituisce però un’esperienza estremamente significativa la Rete Museale 
e Naturale Belicina, di cui il Museo Diocesano di Mazara del Vallo fa parte integrante nella qualità 
di socio onorario. Della Rete fanno parte istituzioni e realtà molto eterogenee, ma accomunate dalla 
mission culturale ed educativa e dalla volontà di far emergere ricchezze e peculiarità del territorio 
belicino, in relazione con le aree contigue. Questo dimostra come la realtà museale ecclesiastica, lungi 
dall’essere “un mondo separato”, possa essere una risorsa supplementare e offrire un potenziamento 
dell’offerta culturale e turistica di un’area attraverso la creazione di percorsi inediti, fuori dai grandi 
circuiti un po’ scontati: percorsi tematici (per autore-artista, per soggetto-tema, per tipologia di 
monumento o opera d’arte, seguendo grandi restauri, etc.), storico-sociali (grandi anniversari, 
ricorrenze particolari) e sempre dinamici.

Un altro esempio di raccordo tra Istituzioni culturali, ma abbastanza omogenee, è l’A.M.E.I. 
(Associazione Musei Ecclesiastici Italiani): essa nasce nel 1996 per contribuire alla istituzione, 
valorizzazione e conservazione dei musei religiosi esistenti in Italia, proponendoli come strumenti di 
animazione culturale delle comunità cristiane e della società. Il suo intento è inoltre di «valorizzare 
gli specifici contenuti di fede e di religiosità popolare di tali istituzioni, incrementare il loro 
patrimonio, agevolare la loro corretta gestione e l’aggiornamento funzionale, promuovere iniziative 
che valgano a rendere più proficua l’attività tecnica e scientifica dei soci e degli operatori museali». 
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L’A.M.E.I. Sicilia organizza incontri e attività per collegare i Musei siciliani tra di loro, ma anche per 
mantenere sempre in relazione la Sicilia stessa con la “rete” italiana.

In conclusione, il Museo Diocesano può essere definito, senza dubbio alcuno, un valore aggiunto sul 
territorio, con particolare riferimento alla realtà culturale e artistica religiosa. Le nuove interpretazioni 
e le strategie di gestione più aggiornate non ne snaturano la vocazione, ma la ampliano e la 
potenziano, collegando saperi e percorsi umani solo apparentemente distanti. Il Bene culturale 
religioso ha una caratteristica, quella di appartenere alla vita spirituale, che lo rende trasversale e ne 
decreta l’appartenenza non ad un limitato gruppo di persone, ma alla storia della civiltà umana e al 
mondo intero.

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018
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Foto Licia Taverna

Cosa scrivere da antropologo, come scrivere sull’Alzheimer

di Stefano Montes

Il narratore dunque si lascia narrare

Derrida, Il fattore della verità, 113

Vorrei produrmi qui in «uno studio sul come pensare il pensare» (Bateson 1979: 92) e al contempo 
perdermi nel suo corso al fine di individuare le direttrici teoriche e pratiche di tessitura culturale insite 
nelle dimensioni cognitive ed emotive [1]. È un tentativo e non so bene quale tema, a questo fine, 
selezionare. Cosa scrivere senza scadere nell’ovvio? Cosa scrivere senza ricadere nel già detto 
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altrove, all’incirca o pressappoco? Cosa scrivere in movimento cognitivo andante, teoricamente 
pregnante? Scrivere – vorrei – come fosse musica e non altro: come fosse rock lancinante. Beh, per 
cominciare, più umilmente, dovrei lasciarmi andare all’evidenza dell’ovvio: immergermi nelle sue 
necessità teoriche, nel quotidiano partecipare e osservare. Vivere rasenta l’ovvio e il dato: genera 
automatismi e routine. Che ben venga, però, se le sue pieghe – invisibili, ai sensi assuefatti – sono 
adeguatamente setacciate dall’etnografo a caccia di significativo quotidiano nel suo darsi! Sia pure 
l’ovvio allora: in quanto dissimulatore di sensi insospettati o celati da recuperare e mettere in 
questione.

Come scrivere, di pari passo, per non cadere nell’oblìo di se stessi e degli altri, nella distanza generata 
dalla scrittura ben concepita, codificata, ma dimentica – per questa stessa ragione – dell’esperienza 
vissuta, da ripensare? Un bel quesito su cui riflettere nell’atto stesso in cui si versa e diventa piega 
multi-prospettica, «mondo di catture più che di clausure» (Deleuze 2004: 135): proprio mentre scrivo, 
traspongo su carta e lascio agire i ricordi mettendoli in scena. La memoria è infatti corta e bisogna 
alimentarla nel quotidiano divenire. Guai a doverla perdere! Cosa ne sarebbe di noi, poveri illusi, 
privi di quelle coordinate spazio-temporali radicate nel vissuto singolo e collettivo intimamente denso 
di cultura? La cultura stessa è infatti «memoria non ereditaria della collettività, espressa in un 
determinato sistema di divieti e prescrizioni» (Lotman, Uspenskij 1975: 43). Cosa scrivere tenuto 
conto di tutto questo? Di quali divieti e prescrizioni dovrei tenere conto al fine di meglio mettere a 
fuoco su qualche – infimo, sfuggente – aspetto dell’esistenza che mi interessa tanto in chiave 
antropologica?

L’esistenza di un individuo, al pari della cultura che lo impregna, è memoria di ‘ciò che è stato’ e 
pianificazione di ‘ciò che si vuol fare e diverrà’: oscillazione – inevitabilmente mnestica – dei diversi 
piani temporali e spaziali, debitamente categorizzati e praticati, remissivamente assimilati o 
intenzionalmente stravolti. E io? Oscillo: oscillo e tergiverso come sempre. Oscillo il più possibile 
tra «classificazione […] e studio dei processi» (Bateson 1979: 192): tra un ricordo e l’altro, tra una 
proiezione futura e un’altra appena trascorsa. Dovrei, a tal fine, perseverando e rimuginando, sedendo 
e mirando, scrivere ancora sull’esistenza in divenire e l’esperienza disseminata del religioso nel 
quotidiano o – sicuramente più lieve – sul ‘fuori campo’ e l’anarchica ricerca antropologica; oppure 
ancora, come già in passato, sui lavavetri e l’assopita indifferenza del prossimo, per strada o in auto, 
passeggiando e riflettendo. Passeggiare? Come fossi altro, non soltanto quel me stesso che penso di 
essere? Riflettere come non fossi origine delle mie intenzioni? Magari, più modestamente, potrei 
tornare a scrivere sul valore della prossimità e della distanza nella prospettiva di un esiliato quale 
Kundera oppure, più proficuamente, sulla manipolazione mediatica prodotta nel campo della 
migrazione. 

Non saprei, non vorrei, non dovrei scrivere, la memoria vacilla, anch’io al suo seguito. A che pro 
scrivere, d’altronde? Mi rifiuto per principio: sono insofferente alla banalità del male, al pensare 
spensieratamente oggettivato, all’umano preso con le pinze del calcolo. Scrivere non è sovente che 
una leggera increspatura della quieta superficie di un mare sociale le cui arcane profondità sono 
invece in moto insospettato. Scrivere cosa poi? A qual fine? Vorrei scrivere sullo scrivere in sé, se 
solo non avessi un timore malcelato: «Appena comincia a pensarsi, il linguaggio diventa corrosivo» 
(Barthes 1980: 78). E io non vorrei cedere al linguaggio in rivolta, non vorrei lasciarmi andare alla 
sua aggressione erosiva, elementare, esogena. Mi piacerebbe, semmai, addomesticare con pazienza il 
linguaggio per trasformare ‘un possibile articolo da scrivere’ in una ‘dolce riflessione sull’atto stesso 
dello scrivere’: spostando l’accento dal risultato bell’e pronto al suo corso, dal sistema al processo, 
dal testo allo scrivere.

Insomma, tenuto conto del principio secondo cui la «natura dell’atto intellettuale può essere descritta 
nei termini di una traduzione» (Lotman 1993: 16), ritradurrei le mie intenzioni odierne in articoli 
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rivelatori di tracce del passato a me caro. In che maniera? Per l’appunto, traducendo pensieri su 
pensieri, traduzioni in traduzioni; risalendo, così, di significato in significato, al mio atto intellettuale: 
ben sapendo che «il significato non è altro che questo mettere in relazione» (Lévi-Strauss 1988: 198). 
E allora, con rimotivata convinzione oggi, riprenderei l’argomento del ‘fuori campo’ insistendo 
sull’inaspettato incidere della foto come traccia che si sovrappone alla scrittura etnografica. Dovrei – 
estraniandomi – rimettermi a pensare per immagini, ma non so, non voglio, tanto non devo, non 
posso. Sono sempre più irrequieto e «lo sguardo cerca: qualcosa, qualcuno. È un segno inquieto» 
(Barthes 1985: 302). Nonostante l’irrequietezza, mia e dello sguardo, dovrei catapultarmi in quel 
vissuto i cui segni sono altrettanto inquiete immagini nella mia mente?

Nutro una qualche diffidenza, al momento, delle immagini che si offrono allo sguardo – allo scatto 
troppo facile del mio apparecchio fotografico – che cerca di coglierle in un battibaleno, mentre io 
vorrei, di contro, rallentare, rifletterci, ruminare, rosicchiare il visibile attraverso spunti di scrivibile 
e pensabile. Del tutto d’accordo: se «potrà esserci un modo migliore per permettere al mondo reale 
di includere in sé quello delle immagini, esso richiederà un’ecologia non soltanto delle cose reali ma 
anche delle immagini stesse» (Sontag 1978: 156). Del tutto d’accordo, ma non siamo a questo punto: 
io non sono a questo punto. In alternativa, per gradi bathmologici, recuperando connotazioni su 
connotazioni, potrei semmai fare finta – con me stesso – di essere un antropologo d’impostazione 
classica al fine di toccare ancora il bel tema relativo al valore culturale della collera in contrappunto 
spaesato con il soggettivismo lévi-straussiano. E però – vallo a capire in anticipo! – non ho la briosa 
certezza di saper mescolare, una volta di più e col gradiente richiesto, ‘antropologia sostanziale’ e 
‘linguistica strisciante’. Altrimenti mi potrei rimettere a lavorare sull’angosciante conflitto – parlo di 
sensibilità e razionalità – esperito qualche tempo fa in visita a un campo di concentramento 
trasformato in museo della memoria. Ci sono stato ben due volte: sarei giustificato dalla mia stessa 
esperienza di visitatore scombussolato al cospetto della nuda vita. No, direi di no, fin troppo 
tormentato, non ci ho dormito sopra, me ne guardo bene!

Sono sempre tentato di fare – come scrive Behar – un’antropologia che spezza il cuore e riconosco di 
essere sempre «between places, between identities, between longings and illusions, one foot in the 
academy and one foot out» (Behar 1996: 162). Proprio per questo, però, desidero sottrarmi a me 
stesso, alla mia vulnerabilità, scrivendo d’altro e d’altri, come se fosse un inoltro di messaggio di cui 
sono in parte ignaro, in attesa di una rivelazione che si fa attendere. Improbabile, infelice attesa? Una 
questione certamente più allegra, in questo senso, potrebbe riguardare la dimensione multisensoriale 
vissuta in spiaggia e l’esotismo etnografico. Che magnifica sensazione lasciarsi andare all’insorgere 
delle sinestesie in corso d’opera mentre il corpo sospende la sua presa sull’individuo che riflette 
liberamente sull’esperienza vissuta stabilendo nessi tra (teorie dei) sensi, flussi di pensiero e 
dell’azione! Proprio una bella sensazione da cui trarre vantaggio per andare oltre – alcuni – testi e 
concetti. Ma non è sempre così. 

Becker, da parte sua, ricorda infatti che una delle strategie più comuni di ricerca in etnografia consiste 
proprio nell’affidarsi a concetti debitamente scelti (Becker 2007). E io ho scelto? Io, in spiaggia, al 
contrario, mi lasciavo andare a un lévi-straussiano va e vieni tra l’esperienza vissuta e alcuni concetti 
che si sgranavano – sfumavano inesorabilmente – sulla spinta dell’intrecciarsi dell’insolita 
dimensione percettiva e agentiva prodottasi sotto il sole cocente e il vento sferzante della giornata: 
mi dibattevo felicemente tra l’esperienza che vivevo e il teatro di operazioni mentali in tumulto. In 
pieno spirito antropologico, mi avvalevo della «soggettività più intima come di un modo di 
dimostrazione oggettiva. Poiché è pure un fatto oggettivo che lo stesso individuo, che si è 
abbandonato all’esperienza e si è lasciato modellare da essa, diventi il teatro di operazioni mentali, 
che, senza abolire le precedenti, trasformano l’esperienza in modello, rendendo possibili altre 
operazioni mentali» (Lévi-Strauss 1978: 50).
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Che magnifica sensazione zigzagare tra tratti della cultura – non più dati per scontati, non più assunti 
con la distanza del solo intelletto o con la prossimità dell’esperienza in sé – esperiti in prima persona 
nell’intersezione sregolata di sensi, percetti e atti mentali! D’altronde, da dove potrebbero provenire 
i tratti modellizzanti della cultura «se non dal comportamento di un uomo o una donna o un 
bambino?» (Benedict 1946: 219). Tutto quadra teoricamente e praticamente, si potrebbe dire e lo 
dico, ma adesso siamo in pieno inverno, lontano dalla piacevole brezza marina e dal picchiare 
inebriante del sole estivo. E io sono metereopatico: oscillo con l’oscillare del tempo. Non posso che 
aspettare il bel tempo e il favore dell’ispirazione. Di cosa parlare allora – oscillando di nuovo e 
daccapo, in prospettiva dislocata, sempre più disseminata – nel prossimo numero della rivista? 
Mancano pochi giorni alla consegna e la memoria non mi sorregge in quella che vorrei fosse un’alta 
proiezione nel futuro a partire dall’ancoraggio passato da richiamare poco a poco: nell’agio della 
lentezza che si fa strada da sé, per sé. Dunque radicarsi per proiettarsi? Potrebbe essere un’idea. O 
radicarsi più che proiettarsi? Come scrive Geertz, scoccando una freccia teorica contro Clifford, «è 
forse troppo presto abbandonare le radici per le strade» (Geertz 2000: 118). È troppo presto anche per 
me, nonostante i miei viaggi e trasferte, escursioni e stravolgimenti, collage cliffordiani e bricolage 
lévi-straussiani. Il ritorno ha sempre la meglio: felice o infelice che sia.

Date le circostanze, giusto per cambiare inclinazione prospettica, potrei tornare a riflettere 
sull’inadeguatezza della parola a proposito del morire e sull’oggettivazione simbolica in quanto 
elemento d’intermediazione del sentire di un soggetto che non intende aprirsi al lettore se non per 
correlazioni, per esempio alla maniera di T. S. Eliot. La produzione di un messaggio e la sua 
simmetrica ricezione per interposta lettura – lo è ogni lettura che traspone accenni di alterità – 
abbisognano del giusto grado di trasposizione di senso e sentire, correlazioni oggettive e soggettive. 
Beh, proprio quell’equilibrio dei sensi e del senso che manca adesso a me! Sarei tentato di scrivere – 
invece, questo sì, per il piacere della memoria in vacanza felice – sul senso del passato e il 
vagabondaggio intellettuale.

Avevo però promesso – le promesse hanno forza illocutoria, ricorda Austin – di aspettare il rinverdire 
delle sensazioni con un viaggio a New York. Non me ne verrebbe però niente di buono, 
cognitivamente e mnesticamente, senza prima tornare a passeggiare spensieratamente per la grande 
mela. La memoria si avvale della freschezza dell’esperienza – in funzione di ponte più o meno stabile 
– per operare un affondo nel passato, persino quello più lontano. E allora no, non è il caso, non so, ci 
dovrei pensare bene, sono al lavoro, sono nel caos, sono al chiuso in casa e non vorrei. E poi se scrivo, 
scrivo anzitutto per me stesso, per caso, per reazione a ciò che sarei se non scrivessi: per rivelare 
spizzichi di verità a me stesso nascosta nelle pieghe di una memoria fin troppo indipendente. Come 
irreggimentarla senza perderne la possanza di proiezione pianificatrice e la correlata rilevanza di 
traccia del passato da trascrivere? Dovrei risolutamente adeguarmi alla memoria, assecondandola, 
rispettandone i tempi della scrittura: «nella scrittura ci sarebbero due tempi. Un primo tempo che 
sarebbe il tempo della passeggiata, un tempo divagante, quasi dragueur, durante il quale si dragano i 
ricordi, le sensazioni, gli incidenti, li si lascia sbocciare. Poi ci sarebbe un secondo tempo, quello del 
tavolo a cui si scrive» (Barthes 1986: 335). Io vorrei però oscillare, mescolando i tempi e gli intrecci 
narrativi: pensare il meno possibile, lasciare affiorare i ricordi in modo disordinato, farmi sfiorare 
dalle emozioni, applicarmi a trascrivere senza rifletterci più di tanto, passeggiare con un taccuino in 
mano. Per liberarmi, liberarmi veramente del mio irrigidimento intellettualistico, sarebbe allora 
opportuno riprendere il tema dell’attendere inteso come forma di vita. In un pronto soccorso 
d’ospedale o dal medico? Ambedue toccati, attraversati, da tenere a distanza oggi per motivi che io 
stesso per buona metà ignoro e di cui non intendo intenzionalmente parlare per altra metà. Toccati e 
toccanti.

E dunque, se niente si attaglia, non scrivo, non devo, non voglio: non è proprio il caso, se l’argomento 
poco punge, direbbe Barthes. Né studium, né punctum insomma! Semmai, un più semplice ricorso al 
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dialogo, mescolando auto-comunicazione ed etero-comunicazione. Rivolgersi a se stessi, in una sorta 
di linguaggio interiore, tenendo dunque conto del dialogo con altri? Perché no! Le «leggi immanenti 
e inconsce dell’auto-comunicazione palesano certi connotati strutturali» (Lotman, Uspenskij 1975: 
122). Ne vale la pena, a conti fatti? Perché non saprei come mettere bene in atto questo proposito, 
pianificandolo, in maniera appropriata adesso che sono tutto preso dalla scrittura che sbriciola i 
pensieri in corso e le pianificazioni certe: dalla pianificazione all’atto, peraltro, esiste tutto un mondo 
di interazioni impercettibili che richiedono pazienza e ottemperanza per trovare espressione coerente 
su carta. Soltanto, vorrei scrivere per non pensare: non vorrei – questo no! – scrivere per infrangere 
la lingua dell’interiorità la cui consapevolezza genera smottamenti dell’essere. E dovrei farlo, 
nonostante tutto: nonostante il cattivo tempo e le preoccupazioni, dovrei interrogarmi su ciò che è 
interiore, oltre che esteriore, infrangendone le frontiere. Ma non posso all’istante che rimandare ad 
altro, rinunciare, riflettere col tempo, nel suo incalzare a tempo, inseguendolo fuori asse, pur 
ammettendolo: la «plurilinearità del discorso è una delle proprietà costitutive dell’esercizio della 
lingua» (Bergounioux 2004: 228) da esplorare con tutti i mezzi possibili, sia antropologici sia 
linguistici.

Devo allora dare tempo al tempo. Respirare lentamente. Farmi carico del respiro con l’occhio della 
mente. Osservarlo entrare al mio interno, fuoriuscire al di fuori: il respiro. Partecipare in modalità più 
ricettiva, seguirlo nel suo percorso: il naso, le vie respiratorie, i polmoni, il basso ventre. Io respiro. 
Mi adeguo, divento respiro io stesso, instaurando un dialogo con me stesso divenuto respiro, 
interrogandomi sui modi di interagire del mio corpo e sui modi del contesto di accoglierlo. Mi svuoto 
del troppo pieno, del senso di esterno e interno. Il discorso interiore è parte integrante della 
plurilinearità del discorso e ne sono consapevole. Ci sono dentro – nel quotidiano – persino adesso 
che tentenno e mi lascio andare al mio respiro per rilassarmi. Non posso arrestarlo nemmeno se lo 
pretendessi: né il quotidiano divenire, né il respiro o il mio discorso interiore. Mi rimetto allora, 
indeciso, al mio umore di domani. Attendo l’ora buia. Decido di dormirci su, mentre la notte stringe 
già piacevolmente d’assedio i miei propositi. Continua così, tra una lettura assorta e un proustiano 
dormiveglia, un dialogo con me stesso, ormai divenuto, nel tempo, d’ordine rituale, trasformatore di 
me stesso e delle mie stesse decisioni: d’altronde, «even in its interior dimensions, ritual has always 
been already dialogic» (Du Bois 2009: 336). Un solo elemento – il suo peso dialogico non è 
indifferente – scompagina adesso l’andazzo di apparente fluidità pacata che traghetto 
instancabilmente da un tema all’altro, da un capo di sperimentazione antropologica alla sua resa su 
carta meno contorta. Cioè? 

Da buon amico, con l’efficacia conativa di sempre, Tonino mi ha ricordato che, con la mia assenza 
nel prossimo numero della rivista, avrei spezzato il flusso di (mia) scrittura che dura ormai da tempo. 
Eppure, sembrava ieri! Ricordo ancora il primo articolo scritto per la rivista divertendomi a mescolare 
azzardati assaggi di Joyce e ribelli spizzichi di Deleuze: sul tema dei flussi di coscienza come forma 
di divenire e sul divenire come pensare sregolato. Ne è passato di tempo e di articoli e di tentativi di 
effrazione di metodo e d’azione. E io sono cambiato nel frattempo? E chi può dirlo! Scrivo sullo 
scrivere, scrivo per non pensare, scrivo per essere altro, volteggiando da un tema all’altro: il vissuto 
e la necessità della sua traduzione semiotica, l’intervento del caso e l’ordine sregolato del pensiero, 
l’improvvisazione e il parallelo raccordo dialogico, l’apparente incongruenza tra implicita agentività 
e impossibile inazione in vacanza, il corpo come strumento di conversazione nel quotidiano, la vita 
come oggetto di studio antropologico e l’adeguatezza degli strumenti antropologici. E mi rendo conto 
adesso – nell’affluire digressivo di ciò che verrà e di cui potrei scrivere – della loro qualità 
differenziale: un tema non sta mai in piedi in solitudine, fa da contrappeso a un altro, in contraltare o 
in contrappunto.

Non ne avevo contezza: la scrittura ha le sue tattiche di non immaginata via salvifica e di resa più o 
meno consapevole. L’equilibrio è instabile, ma è pur sempre un equilibrio! Me ne rendo conto adesso 
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che non faccio altro che tuffarmi nel passato di ciò che è stato scritto – inquieto come il mirino 
traballante di una macchina fotografica pronta allo scatto – rivivendolo, riaccendendo la mia 
memoria, riconfigurando nella mia testa alcuni temi in modo inatteso. Me ne rendo conto nel 
momento stesso in cui percepisco la distanza insussistente che vorrei invece porre tra me e mia madre, 
tra la mia esplorazione della memoria e la sua carenza di radicamento nel passato, tra la mia apparente 
sanità e la sua strana malattia dissipatrice dell’accaduto. Ancora, in chiave materna, un ‘doppio 
vincolo’ di batesoniana memoria? Oppure, invece, un principio minimo di freudiana liberazione 
messo in opera da associazioni incontrollate? Cedo, penso e scrivo e vorrei invece rilassarmi. Sono 
teso e atteso? L’uno e l’altro. E così, suppongo, come in passato, potrei adesso continuare per 
contrapposizioni e decentramenti, naufragando dolcemente, oltre la linea dell’orizzonte della 
coscienza, nella memoria magmatica del già avvenuto da trasporre all’infinito. Così, certo, potrei 
tornare a parlare della passeggiata e della correlata costruzione dello spazio: della sua difficoltà a 
renderli in testo scritto, passando dall’esperienza alla sua riformulazione. Certo, potrei. Così come 
potrei mettermi alla prova nuovamente sul senso dell’abitare come forma di appropriazione della 
cultura: della difficoltà di comprendere l’abitare in quanto elemento intimo e al contempo culturale. 
Certo, potrei, ma non è il caso: al modo di Bartleby – improbabile commistione d’azione e 
sospensione – direi che «avrei preferenza di no» (Melville 1991: 12).

Non ho proprio voglia di memoria agentiva, non voglio esserne sopraffatto, desidero capire cosa 
succede se essa si azzera invece, dialogando con me stesso come fossi un altro: pur sapendo – a 
proposito di intenzioni – che non «sempre si sa quali scopi le azioni e le parole intendano ottenere» 
(Duranti 2001: 130). Le intenzioni sono anche del – appartengono anche al – contesto in cui ci si 
trova ad agire. E io ci sono in pieno – fiume arginato dal regime linguistico – nel contesto del dialogo 
interiore: in mezzo, per metà. Tonino avrà intuito le mie intenzioni non teleologiche, la mia esitazione 
non finalizzata a alcunché, il mio desiderio di stare lontano dagli inizi e dagli epiloghi? Se devo 
scrivere, scrivo sullo scrivere rimanendo negli interstizi, in una modalità più prossima alla scrittura 
automatica: lasciando dunque che il narratore sia narrato dalla sua scrittura. O no? Tournier difende 
un’idea di scrittura – quella dell’artigiano – instauratrice di un dialogo col lettore, molto diversa dalla 
scrittura di coloro i quali «écrivent comme ils respirent, comme l’abeille fait son miel, accomplissant 
ainsi une fonction qui leur est naturelle et qui est probablement nécessaire à leur équilibre» (Tournier 
1981: 11). Secondo Ernaux la scrittura non ha – non dovrebbe avere – niente a che vedere con ciò 
che manteniamo nell’intimo, sepolto al nostro interno, ma con il dono del testo agli altri, al lettore: 
«je me projette dans le monde, au-delà des apparences, par un travail où tout mon savoir, ma culture 
aussi, ma mémoire, etc., sont engagés et qui aboutit à un texte, donc aux autres» (Ernaux 2003: 60). 

Condivido l’idea che la scrittura debba avere un destinatario con cui interagire, con cui proiettarsi nel 
mondo: questo destinatario, tuttavia, può ben essere chi scrive e il rapporto intimo con il suo essere 
nel mondo attraverso un corpo che respira naturalmente e che si vuol cogliere – certo, non facilmente 
– come fosse una sorta di lettura. Io posso dire io. Io uso la scrittura come corrispettivo di un dialogo 
interiore. Io, qui, mi potrei limitare «a una lettura particolare (come ogni lettura?), la lettura del 
soggetto che io sono, che credo di essere» (Barthes 1988: 27). Lo sto facendo mentre interrogo il mio 
passato – sotto forma di saggi già scritti – e me lo chiedo e non a torto mentre il tempo vola! E dove 
va? Che posso saperne? Io posso dirlo senza saperlo. Io dico “io” senza volerlo. Io sono letteralmente 
sommerso dagli articoli scientifici da scrivere, in tonalità più convenzionale, con le dovute citazioni 
e i ben congegnati – tutto sommato inutili, se non a fini concorsuali – rimandi teorici. E io non vorrei, 
non dovrei, non potrei concedermi alle ibridazioni concettuali che mi accingo invece a predisporre, 
una volta cinto meglio d’assedio il tema intravisto per la rivista: la memoria dimentica di se stessa, 
della persona, del mondo. Sarebbe una distrazione, una liberazione dalle convenzioni?

Ci sono finalmente: sono pervenuto – insospettato fattore della verità – a ciò che intimamente sapevo 
già. Io sapevo. Lo sapevo e esitavo. La memoria è un operatore essenziale di accumulazione di 
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informazione, così come un mezzo fondamentale per la comunicazione e lo scambio sociale: «l’uomo 
nella lotta per la vita è inserito in due processi: nell’uno interviene come consumatore di valori 
materiali, di cose, nell’altro invece come accumulatore di informazione. Ambedue sono necessari 
all’esistenza» (Lotman, Uspenskij 1975: 28). Senza memoria, questo processo di accumulazione e 
scambio, materiale e simbolico – costitutivo dell’essenza dell’esistenza individuale e della stessa 
cultura – non sarebbe possibile. Così penso, allora cedo, dunque scrivo al condizionale, alla maniera 
di Perec ne Les choses, il quale, nell’epilogo – significativo per i miei e suoi fini – lascia per forza di 
cose prevalere il futuro: «il ne leur sera pas si facile d’échapper à leur histoire. Le temps, encore une 
fois, travaillera à leur place» (Perec 1965: 115). Al suo pari, non oppongo più resistenza, cedo al 
lavorìo del tempo: lasciando che le disincantate sensazioni impregnino i nudi pensieri in corsa; 
lasciando che il ricordo, simile a raggi di sole, indichi – nello scorrere di minuti frammenti di vita – 
ciò che a me stesso è ancora poco visibile e deve essere debitamente interpretato tramite una 
discontinuità o l’altra del defluire della scrittura. Capitolo. Cedo. Cucio pezzi di flussi ideativi e li 
smonto daccapo, nel tempo, nell’attività frenetica del pensare e scrivere, per tenere fede a spizzichi 
di intenzione: «il tempo [per i Nuer] è una relazione tra le attività» (Evans-Pritchard 1975: 149). E 
così è per me: intesso relazioni tra attività disseminate nel passato e nel presente, riconvertite e 
tradotte. Mi piego, cedo e cucio, mentre si profila per me il racconto di una capitolazione. Mi arrendo? 
Mi sfrondo dell’eccesso di dettagli? Meglio prendere debita misura delle intenzioni, rimandare: per 
non parlare di memoria, propria e altrui, affondando in sensazioni e ricordi, trascrivendoli in testo, 
mantenendoli a distanza, naufragando nel processo del loro affiorare mentre si scrive, mentre si 
ascolta e si intende preporre fini. 

La memoria ripropone, al presente del vissuto, temporalità parallele: talune già esperite, tal’altre 
soltanto presentite. Presentite? Beh sì, come è successo a Myerhoff nella sua ricerca sul campo in un 
centro per anziani dove, attraverso i soggetti che studiava, ha avuto la possibilità di immaginare se 
stessa, in futuro, con i problemi che comporta l’invecchiamento: «an opportunity to anticipate, 
rehearse, and contemplate my own future» (Myerhoff 1978: 19). Studiare gli anziani, dunque, per 
capire come potrà essere la propria vita in futuro, con il bagaglio di memoria che rimane? Sul campo 
e fuori campo, la memoria si configura come un va e vieni incessante di dimensioni temporali, 
sovrapposte e contrapposte, rivissute e anticipate, continue e discontinue. Sul campo e fuori campo, 
la memoria è un ritorno di esperienze da ripensare, magari prima ancora di averle effettivamente 
vissute. La memoria sovente anticipa il futuro più che, semplicemente, rimandare al passato in sé. 
Orienta in taluni casi verso il futuro e – ricorda Deleuze a proposito di Proust (Deleuze 1967: 8) – 
«interviene [...] come mezzo di un apprendistato che la sorpassa sia negli scopi che nei princìpi». Non 
esiste via di fuga possibile, per giovani e meno giovani, al passare del tempo e al riposizionarsi della 
memoria verso il passato o il futuro, al ritorno del vissuto e all’apprendistato che proietta nel divenire: 
«Prima o poi, ognuno è condotto a interrogarsi sulla sua età, che sia sotto un aspetto o un altro, e 
dunque a diventare un etnologo della sua propria vita» (Augé 2014: 15). Per questa stessa ragione, 
sarebbe un bene interrompere un flusso di persistenza – sollevato dall’intermittente, benefico sorso 
di caffè macchiato – per capire cosa succede nell’assenza: nella discontinuità, nell’apparente non 
affanno dell’interruzione rivelatrice.

Dovrei smettere, perciò, di andare in cerca di continuità: una chimera. Dovrei smetterla di scrivere 
per qualche tempo: inseguendo il campo e la cultura come insieme complesso che include tutto tranne 
la vita stessa. In fondo, la «cultura, coi suoi segni che organizzano e orientano, […] non è in ultimo 
che un modo di vita determinato» (Miceli 1982: 612). Si tratterebbe allora, nei miei futuri progetti, 
di capovolgere l’assunto posto talvolta in rilievo in antropologia – la cultura nella sua astrattezza – e 
ripartire dall’individuo, dalla vita e dalle forme di discontinuità che la caratterizzano. Dopo tutto, «il 
mondo del senso, dell’organizzazione e comunicazione non è concepibile senza discontinuità, senza 
soglia» (Bateson 1979: 202). Interrompere serve a riflettere sul tempo e sugli interstizi che lo 
caratterizzano. Forse sì, forse no. Oscillo. Mi blocco. Oscillo ancora. Mi gratto sulla fronte, sulla 



261

spalla: sulla pelle. Tergiverso. Indugio: sulla soglia del tempo che passa. Appiccicato alla sedia, il 
computer al mio cospetto, non replico a Tonino e penso – per tutta risposta a me stesso – a una 
soluzione rammendatrice: potrei uscire allo scoperto, capovolgendo l’ordine lineare delle cose, 
interrompendo la sua azione causale, riallacciando al contempo con la memoria, con la scrittura più 
fluida e impertinente. Tentenno. Cedo. Sbotto: immergendomi, lasciandomi prendere alla sprovvista 
dal passato, proiettandomi in un possibile futuro non ancora intravisto.

Ecco. Ci sono. Potrei scrivere per non pensare: invece di pensare per scrivere o pianificare per 
realizzare, potrei fare l’esatto contrario. Potrei scrivere per non pensare al cosa fare, alla memoria che 
si azzera: all’Alzheimer. E così di seguito: alla memoria dimentica di se stessa, alla cancellazione 
delle radici, alla revoca progressiva dell’identità. L’Alzheimer è l’antitesi della memoria: è l’oblio di 
sé, d’altri. E io potrei scrivere per tenere inoltre a bada i pensieri che corrono all’Alzheimer e alla 
memoria intaccata: di mia madre priva della sua identità d’un tempo. Potrei scrivere per dimenticare: 
lei che non è più lei. E io sono io? Contro l’identità? Si fa presto a dirlo: nel nome 
dell’interconnessione e delle differenze. Siamo ancora lontani dall’elogio del radicamento accordato 
alla/dalla memoria e dalla sua esplorazione come forma di discontinuità temporale d’ordine 
oscillatorio. Più umilmente, per meglio decentrarmi, scrivo allora a partire dal mio vissuto di 
individuo alle prese con una persona cara, ammalata di Alzheimer, in preda al passato lontano, 
dimentica di quello più recente. Perché mai? Perché cedo adesso dopo tanto oscillare? Perché so che 
potrei scrivere – non vedo altra soluzione – in attrito con me stesso e la malattia di mia madre, con la 
cognizione in atto e in potenza, nella sua trasposizione scritta: per combattere in qualche modo il 
rosicchiare lento della memoria. 

Mia madre soffre di Alzheimer, mia madre non è più se stessa, mia madre non è più sorretta dalla 
memoria del tempo. Cedo, scrivo, non tergiverso. Non ha più la memoria di un tempo: lei. Proprio 
lei: così attiva. Che contraddizione: essere una persona e non radicarsi più nella propria identità di 
una volta: perché la memoria fa difetto. Che strano contrasto essere ancora in vita e situarsi già al di 
fuori dal tempo. Fuori dal vivere, fuori dal tempo? «Quando il cielo basso e cupo pesa come un 
coperchio/sullo spirito che geme in preda a lunga noia/e abbracciando il cerchio di tutto l’orizzonte/ 
ci versa una luce più triste delle notti» (Baudelaire, “Spleen LXXVIII”). Che sconcerto! Scriverci – 
dovrei – per soffrire? Piuttosto, direi, per avvalermi degli effetti catartici, benché ossimorici, forniti 
dalla scrittura: per tentare di sciogliere il doppio legame che ne risulta. Non è infatti tutta la scrittura 
– anch’essa, al pari dell’Alzheimer – una vincolante contraddizione posta tra il vissuto che scorre in 
divenire e l’interposizione semiotica data dal trasposto su carta (o altro medium) nella sua forma 
comunque discontinua? Bateson non ha tutti i torti a parlare di discontinuità. E ancora: non è forse la 
memoria un contraddittorio dibattersi tra il necessario ricordare che mantiene integra l’identità e 
l’indispensabile oblìo che fa spazio ad altro e sottrae territorio all’io? Culturalmente e 
individualmente, alla memoria fa da contrappeso l’oblìo: all’una è necessario l’altro. Come sottolinea 
Augé: «la nostra relazione con il tempo passa essenzialmente attraverso l’oblìo» (Augé 2000: 39).

Sarebbe difficile vivere se non si mettesse automaticamente in opera un meccanismo di selezione del 
ricordo e un simmetrico processo di accumulazione e di cancellazione dell’eccesso. Nelle Finzioni, 
raccontando la storia di Funes, Borges va nel senso di Augé: riconosce il valore dell’oblìo e della 
migliore qualità di vita in cui ‘dimenticare’ e ‘ricordare’ si accordano giusto spazio. Dopo una caduta 
da cavallo, Funes rimane infatti immobilizzato, ma acquisisce di contro una memoria eccezionale. 
Non gli importa molto della disgrazia in sé: ciò che lo preoccupa è proprio l’acquisita nuova memoria 
che lo tiene però incollato a un presente troppo «ricco e nitido» dal quale non può distogliersi con 
facilità (Borges 1961: 102). Per vivere, in diversa prospettiva, più ‘normale’, è necessario invece 
potersene distaccare e oscillare tra il presente in corso, la memoria del passato e il futuro pianificato. 
Funes, grazie alla sua memoria elefantiaca, può persino ricostruire un’intera giornata, ma non può 
riuscire a farne sintesi o astrazione di dettagli. Non gli riesce nemmeno di dormire bene perché, a 
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questo fine, è necessario – afferma il narratore – distrarsi dal mondo, dai suoi infiniti, minuti 
particolari che rimangono nei meandri della sua memoria. Insomma, Funes non riesce a dimenticare 
e, con ciò, non riesce nemmeno a lasciarsi andare a una benefica oscillazione temporale, a 
simmetriche sintesi e astrazioni: se non ci si può distrarre dal mondo, poiché si è incollati ai dettagli, 
non si può nemmeno avere il dono della distanza che consente di inquadrare le cose nel loro insieme. 
Il narratore sospetta che Funes non sia nemmeno «capace di pensare. Nel mondo sovraccarico di 
Funes non c’erano che dettagli, quasi immediati» (Borges 1961: 105).

Ciò pone due quesiti: che vuole dire pensare? Che vuol dire conoscere? Per pensare e conoscere 
veramente, è necessario fare sintesi, mettere in opera astrazioni, limare dettagli, prendere le distanze, 
avvicinarsi nuovamente al mondo: insomma oscillare, nel possesso della memoria. Si potrebbe 
obiettare, in ultima analisi, che il mondo di Funes è inventato da un abile narratore di finzioni qual è 
Borges. Invece, questo racconto di Borges può essere letto in parallelo – tanto è grande la coincidenza 
di ipotesi e verifiche – con la ‘storia vera’ del mnemonista, studiato da Lurija, il quale aveva difficoltà 
a dimenticare e veniva, anche lui, sommerso dai dettagli che lo rendevano diverso, che modificavano 
il suo modo di pensare: «un uomo che ‘vede’ tutto, e sente tutto con modalità sinestesiche, non può 
percepire le cose, vedere gli altri o sentire se stesso come tutti noi» (Lurija 1979: 100).

Tirando le somme, avviandomi verso una parvenza di conclusione, direi che oblìo e ricordo sono 
parte integrante di uno stesso meccanismo regolatore del senso di identità e del senso del tempo. Mia 
madre è talmente dimentica di se stessa – della sua immagine – che, davanti lo specchio, pensa di 
parlare con qualcuno altro e gli chiede spiegazioni riguardo alla sua presenza soffocante: il 
meccanismo regolatore del tempo e dell’identità è sconnesso, il rapporto tra immagine e realtà 
inceppato. Si tratta di una sorta di regressione rispetto allo stadio dello specchio di cui parla Lacan? 
O si tratta, piuttosto, di una frattura semiotica insanabile, tra il significante e il significato, che non 
consente più di situare nel corretto modo i referenti del mondo? Mia madre mi chiede, di tanto in 
tanto, cosa ne è stato di suo padre, ormai morto da tempo: le rispondo che non è più tra noi, che ne è 
passato di tempo, che non potrebbe essere vivo. Mi risponde “anche lui?”, rendendosi forse conto del 
fatto che qualcosa non va nella sua memoria; al contempo, però, ho l’impressione che pensi che non 
vada così male se io me ne faccio carico: io posso farle da memoria portatile e lei può interrogarmi a 
piacimento sulle sue carenze mnestiche, come quando mi chiede “come ci sono arrivata fin qui?” 
oppure “dove abito adesso?”. E mi disorienta, però, perché è come se fossi brutalmente posto di fronte 
all’essenza del tempo, alla mia vulnerabilità rispetto al suo scortarci verso il morire. E così posso pure 
capire Ernaux quando dice della madre affetta di Alzheimer: «Elle est le temps, pour moi. Elle me 
pousse aussi vers la mort» (Ernaux 1997: 77). E condivido – per quanto strane possano sembrare a 
chi non ha avuto esperienza – le parole di Klare, anche lui con una madre ammalata: «Ci sono 
continuamente momenti toccanti, sorprendenti e perfino illuminanti. A volte anche schiettamente 
comici. Imparo molto da mia madre» (Klare 2015: 9).

Anch’io imparo molto da mia madre e, dicendolo, mi stupisco ancora della consapevolezza che ho 
acquisito, tramite lei, dello scorrere del tempo e dell’identità, del morire e del vivere. Perché, al fondo, 
riflettere sull’Alzheimer significa riflettere sul senso del vivere di un individuo senza passato o, 
comunque, con un passato che si sgretola sempre più e lo annega nell’indifferenza altrui data 
dall’assenza di memoria purtroppo tanto importante nella nostra società di massa. Qual è il vero punto 
dolente in definitiva? Non c’è più possibilità di scelta per l’individuo ammalato di Alzheimer, non 
c’è più possibile oscillazione tra (recupero del) passato e (proiezione nel) futuro: non c’è più il piacere 
di risiedere nel presente e di goderselo liberamente con la coscienza di chi può dondolare ancora nel 
futuro o nel passato. Non si oscilla più, non c’è più dondolìo. Lotman scrive che «Comprendere il 
senso equivale a comprendere un linguaggio» nella sua interezza (Lotman 1994: 23). Pur accettando 
questa ipotesi sistemica, devo ammettere che l’Alzheimer spiazza – sembra non avere senso – proprio 
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perché, socialmente e culturalmente, appare una patologia i cui effetti si situano, almeno di primo 
acchito, al di fuori di un linguaggio coerente.

A dirla tutta, l’Alzheimer è una vera e propria sfida al senso in sé e al senso del vivere con una 
memoria che dovrebbe invece, normalmente, fare da cemento sociale. A questo riguardo, un punto 
va ulteriormente sottolineato. L’esplicita «disposizione a cercarsi fuori di sé» (Buttitta 2003: 54) si 
costituisce in parallelo con l’implicita necessità di ‘doversi inseguire’ nella memoria in modo duplice: 
la memoria che ogni singolo individuo ha di se stesso in dipendenza dalla memoria che gli altri hanno 
di noi, e viceversa. Questo duplice meccanismo – sorta di specchio di continua ricostituzione 
dell’identità e alterità – s’inceppa nel caso dell’Alzheimer: un malato di Alzheimer, infatti, si 
relaziona con gli altri attraverso il suo modo di situarsi nel mondo in quanto persona con una memoria 
vacillante il cui altrui riconoscimento è altrettanto vacillante. Come scrive Tonkin, in un bel libro 
dedicato ai modi secondo cui individui e società costruiscono il loro passato, «ciò che gli esseri 
ricordano è legato alla loro identità» (Tonkin 2000: 136). Se ciò è vero in generale, nel caso 
dell’Alzheimer diventa particolarmente sconcertante, fuorviante, destabilizzante per amici e parenti. 
Mia madre ricorda ancora, ma a modo suo: sovrapponendo eventi, confondendo persone vive e morte, 
producendo relazioni tra cause ed effetti inappropriate. E ciò continua a disorientarmi, nonostante 
tutto, anche in chiave antropologica. 

In sintesi, non posso che essere d’accordo con Cohen (Cohen 1998): non solo l’Alzheimer, ma 
qualsiasi altra forma di demenza senile, e la vecchiaia stessa nella sua ampiezza, è un soggetto centrale 
per l’antropologo perché solleva questioni fondamentali, relative alla costituzione del sociale e delle 
parallele forme di solidarietà. Questa è la ragione per cui è pericoloso, come avviene spesso nel caso 
di questa patologia, porre l’accento soprattutto sui sintomi, perdendo di vista la persona: nella 
«malattia di Alzheimer scompaiono i neuroni e scompare anche l’individuo» (Borri 2012: 168). Al 
fondo, esiste l’esigenza antropologica – direi particolarmente giustificata in questo caso – di mostrare 
che le diagnosi biologicamente fondate vanno prese in conto senza trascurare i vari significati 
attribuiti culturalmente (Leibing, Cohen 2006). Insomma, se è importante non perdere di vista la 
persona, è altresì importante procedere per comparazioni interculturali che mettano bene in risalto le 
reazioni che produce questa malattia nei diversi contesti sociali. Nel suo studio comparativo, per 
esempio, Cohen sottolinea, non sorprendentemente, l’ambivalenza della cultura americana nei 
confronti della demenza, così come lo smarrimento prodotto nella cultura indiana nel momento in cui 
si sgretola la famiglia moderna e viene meno la presa in carico degli anziani che ne fanno parte. Per 
quanto riguarda il ricordo, va precisato ancora che esso ha una duplice funzione: contribuisce a 
costituire l’identità individuale e fonda di pari passo gli elementi di fondo della socialità nella sua 
interezza. Inoltre, come già anticipato, quasi al pari di un bene materiale, il ricordo viene accumulato 
ma anche scambiato: se ciò è particolarmente evidente nei riti di passaggio, non è meno marcato nella 
minuta ritualità del quotidiano, per esempio quando ci si incontra e si mette in opera lo spettacolo del 
“ti ricordi?”. Infine, come si è visto, il ricordo non va soltanto considerato in sé – in quanto positiva 
rievocazione, nel presente, di un passato lontano che ci appartiene e costituisce – ma, anche, in quanto 
traccia di una assenza che implica una effettiva mancanza, uno sgretolamento del senso dell’essere 
persona. Ciò mi tocca particolarmente. Parlare di mia madre ha infatti significato tuffarsi nel passato 
vicino e lontano, in quei processi mnestici diventati, ormai, meno consapevoli per mia madre affetta 
dall’Alzheimer.

Detto questo, accennare a mia madre, alla sua patologia, non è stato un intento pianificato sin 
dall’inizio: ho iniziato a scrivere, in chiave di automatismo surrealista, senza averne la necessaria 
consapevolezza, senza sapere bene dove mi dirigevo. È sempre necessario fare precedere i piani alle 
azioni o gli intenti certi alle svolte casuali? Io so soltanto che, negli ultimi anni, ho scritto parlando 
in prima persona, tenendomi il più aderente possibile agli eventi presi in conto. Il vantaggio derivante 
da questa strategia di ricerca – personale e antropologica – è quello di guardare agli ‘eventi in oggetto’ 



264

come simmetrica ‘costituzione della soggettività che li vive’: nel processo di acquisizione sempre 
maggiore di consapevolezza. Credo che uno dei compiti dell’antropologia sia proprio quello di 
produrre un effetto di crescita della consapevolezza personale di sistemi e processi. Io ho scritto, me 
ne rendo bene conto ora, per cominciare ad azzerare – doveva succedere prima o poi – il mio conto 
con la memoria, con il passato, mettendo a fuoco su una persona cara, nel disagio della malattia, 
facendomene carico da antropologo: per averne migliore consapevolezza. Se la teoria antropologica 
«is about raising awareness» (Hastrup 1995: 181), questo è certamente uno degli obiettivi da porsi, 
che io mi pongo da antropologo: se non altro per trarne vantaggio in funzione catartica. 

In sostanza, questo che voi lettore state leggendo voleva essere uno studio sul pensare il pensare. E, 
sebbene in parte, mi sono attenuto al compito perché sono rimasto incollato il più possibile al processo 
del mio ‘pensare su cosa scrivere’ e quale tema selezionare. Ho passato inizialmente in rassegna la 
memoria che avevo di alcuni miei saggi valutando – ripensando ai – vantaggi e svantaggi prodotti 
dallo scegliere un tema piuttosto che un altro: ci ho pensato su mentre la mia mente si applicava, quasi 
in automatismo, alla ricerca di un princìpio di scelta che mi guidasse effettivamente. Pensandoci su, 
poi, mi sono lasciato andare al ‘gioco linguistico’ di una più consapevole scrittura automatica che 
consente una maggiore libertà rispetto alle costrizioni imposte da una coscienza pianificatrice, all’erta 
e regolatrice. ‘Come pensare il processo’ è, così, diventato – nel vivo della scrittura – ‘cosa scrivere 
da antropologo’ e ‘come scrivere su un tema’ che mi tocca particolarmente’: l’Alzheimer. Ho soltanto 
sfiorato alcuni aspetti relativi a questa patologia mettendone soprattutto in risalto il 
bilanciamento/sbilanciamento che riguarda la memoria. In questa prospettiva, il saggio può essere 
letto come una forma di resistenza al mio stesso scrivere sull’Alzheimer, al suo disagio. La scrittura 
da me utilizzata, molto prossima alla scrittura automatica, potrebbe naturalmente essere accostata al 
metodo delle libere associazioni. Se così dovesse essere, non sarei contrario perché, in fondo, le libere 
associazioni hanno – anche – una funzione catartica. Per finire, il testo è stato scritto, questa volta 
intenzionalmente, sotto l’egida della condizione. Alla maniera di Perec, in quale modo adempiere 
meglio a questo presupposto di partenza se non attraverso l’uso del verbo al condizionale che consente 
al contempo di mettere in prospettiva un atto realizzandolo già, in qualche modo, nel processo stesso 
dettato dalla condizione? Quale migliore espediente per volgere un intero testo – nonché la persona 
che lo scrive e forse pure il lettore che lo legge – nella direzione dell’oscillazione, del dondolìo 
liberatore?

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018

Note

[1] Per quanto sofferto sia stato il processo di scrittura – posto in essere in modo deliberatamente sregolato e 
ricapitolativo al fine di mettere a fuoco sui meccanismi impliciti delle operazioni mnestiche di un soggetto, me 
stesso, con ruoli sociali diversi – questo saggio intende essere un elogio più generale della memoria: della sua 
capacità di renderci umani, della sua forza instauratrice di interazioni. Lo dedico alla memoria, sempre viva, 
di Antonino Buttitta. In ricordo, soprattutto, di quel significativo pomeriggio del quindici ottobre 
duemilaquindici.
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Medina di Tetuán (@Alex Saurel,2017)

Le donne della medina di Tetuán in Marocco e il patrimonio 
immaginario

di Olimpia Niglio-Minerva Parra Peralbo

Il concetto di patrimonio culturale non si basa su definizioni che è possibile generalizzare e solo 
viaggiando e conoscendo le altrui culture si può comprendere la diversità di contenuto che ogni 
contesto sociale associa a questo termine nonché la complessità del suo stesso significato. Tutto ciò 
è ancora più difficile se ci rivolgiamo a luoghi in cui le condizioni sociali sono tali da non facilitare 
un dialogo interculturale anche per mancanza di adeguata formazione di base. È questo il caso che è 
stato analizzato in Marocco e qui descritto. Infatti principale finalità di questa breve relazione è quella 
di riflettere sul valore dell’eredità culturale trasmesso dalle donne e sulla relazione che queste hanno 
con il proprio patrimonio, una volta valutata la condizione del ruolo femminile nella società di 
appartenenza. Questa inchiesta trova origine nell’ambito di un’attività di ricerca molto più ampia che 
è stata sviluppata durante la tesi di dottorato di Minerva Parra Peralbo e poi valutata da Olimpia Niglio 
con l’obiettivo di intendere il concetto di modello patrimoniale presso la città di Tetuán in Marocco.

Lo studio ha consentito di stabilire un contatto con un contesto socio-economico molto complesso e 
in cui molto radicata è la struttura patriarcale della famiglia e abbastanza diffuso il ruolo marginale 
della donna. Parlare quindi di patrimonio culturale significa tenere ben presente questa realtà 
patriarcale dove la predominanza androcentrica, confermata anche dalla religione, mette la figura 
femminile in una posizione del tutto subordinata e spesso decontestualizzata, lontana da qualsiasi 
opportunità evolutiva.
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Nella realtà esaminata è molto evidente che sin da un lontano passato la donna non ha avuto alcun 
ruolo nella vita pubblica ma la sua esistenza è stata relegata alla sola sfera domestica dovendo 
garantire la sola trasmissione intergenerazionale della vita e delle tradizioni familiari, il tutto però 
all’interno di un sistema di isolamento quasi totale dal resto della società. Questa discriminazione 
delle specifiche competenze tra uomini e donne ha comportato una visione assolutamente parziale di 
ciò che invece fa parte del patrimonio culturale della città di Tetuán e non solo. Questa ridotta 
conoscenza è proprio quella che fa parte della sfera femminile e che qui intendiamo illustrare.

Per meglio analizzare questa specifica realtà e quindi comprendere come le donne sono consapevoli 
del proprio patrimonio culturale, sono state realizzare numerose interviste ovviamente sulla base di 
testi non standardizzati ma condivisi, spesso anche con domande non necessariamente ben strutturate 
ma libere ed aperte per meglio adattarsi al “caso per caso”. I contenuti delle domande sono stati 
elaborati anche con il fine di analizzare la qualità della vita e il livello di dignità delle donne nella 
città di Tetuán. È stato possibile realizzare queste interviste sia a gruppi informali di donne anziane 
con le loro rispettive figlie, nonché grazie al supporto di gruppi formalmente riuniti tramite 
associazioni locali.

Molto interessanti i riscontri ricevuti in quanto tutte le donne intervistate sono nate e cresciute 
all’interno della medina vecchia di Tetuán e quindi tra le antiche mura della città. Proprio per la loro 
condizione sociale tutte queste donne, indipendentemente dall’età, non sono mai andate oltre la strada 
in cui è localizzata la loro casa di residenza. Generalmente durante l’arco della propria vita sono 
uscite due volte: per il matrimonio e poi per la sepoltura. Molte donne ancora conservano questo stile 
di vita nonostante le condizioni del contesto nel frattempo siano cambiate; differentemente altre 
hanno avuto la possibilità di conoscere anche zone e quartieri diversi della città di Tetuán ma solo in 
età molto avanzata.

L’età media delle donne che hanno partecipato a questo progetto è stata compresa tra i 60 e gli 80 
anni. Ciò che è emersa è una conoscenza molto parziale della loro città, ovviamente limitata per la 
condizione di vita a cui sono relegate che ha prodotto immagini fantasma, ricostruzioni mentali 
assolutamente lontane dalla realtà e quindi inesistenti. La loro rappresentazione della città è spesso 
condizionata da visioni personali che ogni donna costruisce nella propria testa, senza alcun reale 
riscontro se non quello di vedere ciò che non si può vedere, un invisibile che sembra trasformarsi in 
visibile ma poi tutto sfuma. Questo è il risultato del desiderio di trovare riferimenti, luoghi, spazi 
quotidiani che ognuno costruisce nella propria immaginazione, realizzando così ciò che non possono 
permettersi se non nei sogni.

Durante gli incontri informali le donne parlano tra loro iniziando a raccontare aspetti molto 
interessanti delle tradizioni, dei rituali, dei quartieri della città, delle strade di Tetuán che ognuno di 
loro conosce, e tutto ciò non solo favorisce la conoscenza di un patrimonio comune, che 
singolarmente conoscono solo limitatamente alla loro zona, ma consente anche di alimentare proprio 
quell’aspetto dell’immaginazione che caratterizza la conoscenza del proprio patrimonio urbano.

Nel corso di questi incontri si distingue una donna che ha avuto la opportunità di lavorare come 
infermiera in un ospedale spagnolo; donna dallo spirito inquieto ma molto curiosa. Non si è sposata 
ma ha adottato una ragazza rimasta orfana e ha conosciuto le grandi trasformazioni degli anni ’50. 
Ha parlato molto delle conoscenze che il suo lavoro le ha consentito di fare nonché ha visitato molte 
case e conosciuto le differenti realtà sociale della città di Tetuán.

Tutto questo ovviamente ha suscitato un forte interesse da parte di altre donne meno fortunate di lei 
perché durante i colloqui intercorsi hanno iniziato ad interrogarla su altre zone della città di Tetuán 
che non hanno avuto la possibilità di visitare ma di cui hanno sentito alcune leggende. Erano curiose 
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di conoscere se ciò che hanno sentito e quanto loro immaginano sia vero. Un fantasma urbano quello 
di Tetuán che potrebbe tramutarsi in realtà se solo qualcuno potesse aiutare queste donne a conoscere 
realmente ciò che loro possono vivere solo attraverso la propria immaginazione.

A questo tipo di incontri ne sono seguiti molti altri anche con donne della vecchia medina di Tetuán 
riunite in associazioni. In questo caso le donne dimostrano di avere una conoscenza più realistica, 
immagini storiche più concrete della loro città grazie anche al contributo dell’amministrazione locale 
che mette a disposizione varie informazioni e che consentono loro di recuperare le specifiche identità 
“andaluse” che si riflettono anche sull’autentica lingua “tetuaní”, un dialetto che trova origine 
dall’incontro della lingua ebraica con quella spagnola, nato intorno al XVI secolo. Si tratta in realtà 
del dialetto degli ebrei sefarditi cacciati dalla Spagna alla fine del XV secolo e migrati sulle coste 
nord africane o nel continente latinoamericano. Sono questi elementi significativi del patrimonio 
culturale di questa città dove molti simboli dei rituali religiosi sono espressione di un interessante 
sincretismo tra cultura ebraica e cultura musulmana.

Durante questi incontri con le associazioni locali sono emerse anche problematiche connesse 
all’intolleranza tra le differenti comunità che vivono nella medina di Tetuán, il che contribuisce, come 
in tutte le parti del mondo, a costruire ghettizzazione, discriminazione sociale nonché rifiuto verso 
coloro che non sono nativi o meglio “tetuaníes” ossia legittimati per il fatto di essere nati in questa 
città. Durante questo tipo di incontri però sono intervenuti anche professionisti, intellettuali e ammini- 
stratori della città, quindi è stato possibile anche conoscere un’altra visione che loro raccontano del 
proprio patrimonio culturale. Generalmente queste persone abitano in settori meglio organizzati e più 
urbanizzati e le immagini che essi descrivono sono meno fantasiose, più correlate a una realtà vera 
ma ovviamente il tutto contribuisce a fornire ulteriori spunti di immaginazione a chi questa città non 
può conoscerla.

Un tema interessante è quello dell’architettura quale strumento politico nonché di legittimazione di 
un governo. Il patrimonio culturale è stato utilizzato e continua ad esserlo come risorsa strategica 
volta a ricostruire una identità nazionale ed una memoria collettiva. Tutto ovviamente sotto il 
controllo di predominanza androcentrica che cerca di guidare la reinterpretazione della storia, della 
memoria e della identità locale.

Così attraverso questa storia ricostruita i singoli cittadini continuano a rappresentare nella propria 
mente ciò che loro immaginano essere la città in cui vivono. Immagini del passato che si sommano a 
testimonianze orali, tracce rielaborate, memorie ricostruite, storie e miti che alla fine altro non sono 
che la elaborazione di un patrimonio culturale fantasma, frutto solo di immaginazione.

Il filosofo austriaco Ludwig Wittgenstein (1968: 228) analizza la differenza tra il contenuto di una 
“immagine fotografica” che raccoglie in sé le prove della realtà concreta con quella dell’“immagine 
mentale” che ognuno costruisce dentro di sé, accompagnata da simboli e riferimenti immaginari. Una 
condizione psicologica che è molto interessante esaminare e analizzare se intendiamo avvicinarci al 
concetto di patrimonio culturale proprio di una realtà come quella della medina di Tetuán.

Secondo l’architetto argentino Pablo Sztulwark (2009: 13), la città è legata alla memoria, quindi è il 
prodotto di una realtà che ha diretta rispondenza con la vita di ognuno dei suoi abitanti e con il loro 
modo di intendere la vita. Abitare significa crescere, costruire, coltivare l’ambiente in cui viviamo. È 
il patrimonio umano che costruisce il patrimonio materiale e quindi urbano. Senza l’uomo non ci 
sarebbe alcuno spazio che possa essere associato a specifici significati e valori.

Così questo studio sulla medina di Tetuán ci rivela come, una specifica condizione umana, possa far 
vivere ed intendere differentemente, da quanto siamo abituati a leggere sui libri, il concetto di 
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patrimonio culturale. A Tetuán la sfera femminile ci aiuta proprio a comprendere valore e significato 
di questa interpretazione e come la vita vissuta nello spazio esclusivamente domestico abbia prodotto 
un modo differente di intendere il proprio patrimonio urbano in una forma non materiale né fisica ma 
elaborata attraverso percorsi immaginativi. Così la città è un fantasma ma lo è anche il patrimonio 
culturale.

Tutto questo conduce ad una riflessione sull’esistenza di una condizione umana la cui educazione non 
solo non ha consentito pari diritti e pari dignità ma allo stesso tempo non ha favorito una consapevole 
appropriazione della conoscenza della realtà e quindi del proprio patrimonio culturale. Solo una 
politica finalizzata all’educazione e alla condivisione attiva può favorire la presa di coscienza del 
proprio patrimonio e la sua conservazione sostenibile. È appena il caso di precisare che tutto ciò 
implica la riduzione delle disuguaglianze e la conseguente crescita economica essenziale per processi 
di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
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Genova, La festa dei Mondi, organizzata da diverse comunità straniere e associazioni di migranti

Associazionismo e identità. L’esperienza di un’associazione di migranti 
a Genova

di Cristina Notarangelo e Luca Jourdan 

Le associazioni dei migranti sono state oggetto di numerose ricerche antropo- logiche [1]. Indagare 
il tema dell’identità in connessione all’associazionismo è molto stimolante poiché, in tale contesto, 
emergono complessità e contraddizioni che segnano il vissuto dei migranti, adulti e giovani. Si 
osservano i cambiamenti in atto nei processi di stabilizzazione e di mobilità sociale, le inevitabili 
mediazioni identitarie e gli atteggiamenti di apertura o di chiusura che i soggetti assumono rispetto ai 
contesti d’approdo e alle diverse sfere della cultura. Le immagini monolitiche e gli stereotipi 
banalizzanti, che sono oggi tanto in voga nei confronti di coloro che si vogliono categorizzare come 
“altri” irriducibili e che fomentano l’intolleranza e il razzismo, divengono proiezioni sbiadite e 
rivelano la loro inconsistenza. Nell’attuale congiuntura storica, infatti, è di nuovo evidente che 
«l’interesse nazionale o l’identità nazionale non sono, in quanto tali e in assoluto, fattori di unità della 
comunità dei cittadini, e che l’equazione tra cittadinanza e nazionalità è essenzialmente precaria» 
(Balibar, 2012: 51).

Il presente articolo propone alcune riflessioni allo scopo di mettere in luce l’infondatezza degli 
atteggiamenti essenzializzanti e dei processi di categorizzazione e di stereotipizzazione 
particolarmente evidenti nei confronti di chi è di religione musulmana, a partire da una ricerca 
etnografica effettuata a Genova presso un’associazione di giovani adulti migrati dal Marocco.
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L’associazione Al Fanus è nata nel 2015 quando un piccolo gruppo di appartenenti a un altro 
collettivo genovese, sentendosi insoddisfatto rispetto alle proposte aggregative esistenti in città 
riconducibili in qualche modo alla cultura araba, dopo numerose occasioni di incontro per discutere 
e unire le idee, ha deciso di fondare un’associazione nuova con obiettivi pedagogici e culturali per 
alcuni aspetti differenti da quelli offerti nel territorio alla collettività d’origine marocchina.

Le associazioni culturali presenti a Genova, infatti, sono in maggioranza collegate ai centri di 
preghiera e le attività proposte sono soprattutto di matrice religiosa, ad esempio l’insegnamento della 
lingua araba ai bambini attraverso la lettura del Corano o l’organizzazione di feste legate al calendario 
religioso. Accanto a esse esistono altre realtà associative, ma per lo più finalizzate alla mediazione 
tra migranti e servizi offerti nell’ambito comune. Un socio che è all’interno del direttivo ha affermato:

«ci si è visti per mesi, una, due volte alla settimana, si discuteva. Era una cosa molto bella e si era convenuto 
che dovesse essere un’associazione nuova, culturale, completamente staccata dalla questione religiosa. Non 
doveva esserci uno sfondo religioso. Questa era la novità. Fare una cosa che potesse trasmettere il bello che 
c’è nella cultura arabo-marocchina. Cose belle e poco conosciute!» (intervista a Y., 20 dicembre 2017).

Il fatto che il gruppo, attraverso lo statuto discusso e votato dai membri, evidenziasse la volontà di 
prendere le distanze dalla sfera religiosa non implicava la volontà di sminuire l’importanza di tale 
dimensione nella cultura di appartenenza, ma testimoniava l’intenzione di focalizzare le attività 
dell’associazione, che in principio sarebbero state rivolte ai bambini, su altri aspetti culturali. Lo 
statuto, infatti, recita:

«L’associazione si propone […] di promuovere la cultura della solidarietà ed elevare la condizione sociale, 
culturale ed ambientale dei cittadini di origine straniera per una fattiva inclusione. [Le finalità perseguite sono 
numerose, ma le principali sono:] “valorizzare le culture di origine e favorire gli scambi culturali; valorizzare 
le lingue di origine e favorire la loro conservazione; facilitare il dialogo tra le culture del Mediterraneo con 
particolare attenzione per il patrimonio culturale marocchino ed italiano; sostenere il dialogo interculturale 
[…] sostenere il dialogo e il confronto linguistico e culturale nella comune condivisione dei principi della 
dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del dettato costituzionale» (Statuto dell’associazione di 
volontariato Al Fanus).

Emblematico rispetto ai fini interculturali dell’associazione è stato il processo che ha portato alla 
scelta del nome e che ha cercato di considerare e incrociare stimoli culturali diversi:

«Si era pensato di dare un nome italiano, poi invece abbiamo deciso per un nome marocchino che 
rappresentasse qualcosa. La discussione era partita da una poesia di Victor Hugo che aveva proposto al gruppo 
uno di noi. C’era un verso il cui senso è che ai bambini bisogna dare un piccolo libro e gli adulti, con una torcia 
davanti, devono illuminare la strada. È allora venuta fuori l’idea del fanus. Al fanus è la luce della lanterna 
colorata che simboleggia il mese del Ramadan. È fatta di latta e all’interno c’è una candela. Viene accesa 
durante il mese del Ramadan per illuminare le case, i negozi e le strade e la si trova in tutti i bazar marocchini. 
È una tradizione che simboleggia la luce che illumina i sapienti per aiutarli a trovare il cammino, ma in realtà 
non ha a che fare strettamente con la religione, è più una tradizione. Siccome ha un bel significato ed è anche 
pronunciabile abbiamo scelto questo nome» (intervista a S., 16 novembre 2017).

L’associazione, che l’anno passato contava una quarantina di soci, è stata creata da cinque adulti tra 
i trentacinque e i quarant’anni e, fatta eccezione per il ragazzo più giovane, si tratta di uomini sposati 
con figli. Due di loro sono parte di coppie miste. Successivamente al direttivo si sono unite due 
ragazze. Il livello di istruzione dei soci che formano il direttivo è eterogeneo e in qualche modo 
rispecchia i diversi gradi di istruzione riscontrabili negli iscritti dell’intera associazione: due di loro 
sono migrati dal Marocco prima di terminare il ciclo di studi, tre hanno ottenuto il baccalaureat nel 
Paese di origine e sono partiti per l’Europa, due sono cresciuti in Italia, dove si sono diplomati e 
continuano gli studi.
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I componenti del direttivo, che ha il compito di orientare le attività e di decidere con quali associazioni 
ed enti collaborare, sono un gruppo dal background molto diverso. Alcuni sono di estrazione rurale, 
altri provengono dalle città; sono migrati in età diverse, e chi è cresciuto in Italia ha vissuto un 
processo di socializzazione che di fatto ha reso necessaria la prassi quotidiana di mediare tra società 
e culture diverse che sono tutte parte integrante della propria identità [2]. Essi sono però accomunati 
dal progetto di vivere stabilmente in Italia e sono altresì interessati a favorire l’inclusione sociale e il 
dialogo interculturale, non solo per sé, ma in particolare a beneficio delle generazioni più giovani, dei 
propri figli.

Il diverso retroterra esperienziale, però, sovente si palesa nelle discussioni, e talvolta negli attriti 
interni al gruppo in merito alla linea che l’associazione deve seguire. Ma come asserito da uno dei 
ragazzi:

«La vita associativa è un buon esercizio di democrazia. La gente è abituata a far prevalere la propria opinione 
o idea, invece, in certi casi, c’è bisogno di una educazione o rieducazione ad accettare le idee degli altri. Quindi 
si deve votare. Non bisogna arrivare e dire “facciamo così” devi vedere se agli altri va bene. E se tu pensi di 
aver ragione, ma agli altri non va bene, non si fa. È tosta come cosa, alla fine lavori su un sacco di fronti. In 
particolare ci siamo spesso confrontati sulla questione del volontariato e della laicità» (intervista a Y., 20 
dicembre 2017).

L’associazione, infatti, è di volontariato e nello statuto è deliberatamente precisato che gli eventuali 
introiti monetari possono esclusivamente essere utilizzati per finanziare i materiali necessari allo 
svolgimento delle iniziative pianificate. Non sono pertanto previsti rimborsi per i servizi prestati da 
nessuno dei soci. Tale scelta è stata presa sostanzialmente per due motivazioni: da un lato un’idea 
“forte” di volontariato, dall’altro la consa- pevolezza del fatto che la collettività marocchina nutre una 
certa diffidenza nell’associazionismo portato avanti da alcuni connazionali.

«La nostra associazione è per il volontariato, si fanno delle iniziative per raccogliere soldi in modo da supplire 
alle esigenze che si creano, ad esempio gli strumenti musicali, i libri e altro materiale per l’associazione e le 
attività, ma non per avere utili per pagare qualcuno, altrimenti non è più volontariato. Questo, a volte, è un 
motivo di scontro interno perché altre associazioni lo fanno. Per noi però è un vincolo. Se vieni a fare delle 
cose è perché ci credi e investi il tuo tempo, non per essere pagato. Poi i marocchini sono molto diffidenti, 
magari fanno gruppo con altra gente, ma tra marocchini c’è molta diffidenza, soprattutto quando si parla di 
associazionismo. Molto di quello che ci ha preceduto, alla fine non era associazionismo, ma si trattava di 
persone che davano dei servizi di mediazione a pagamento; ad esempio per avere i documenti. In realtà sarebbe 
un diritto essere messi in grado di poter fare i documenti o altre cose senza pagare. Quindi i marocchini hanno 
sempre paura che gli altri facciano soldi sulla loro schiena. Che poi non è esattamente così » (intervista a Y, . 
20 dicembre 2017).

L’impronta prettamente culturale voluta dai fondatori dell’associazione, invece, oltre che dal 
desiderio di creare un qualcosa di nuovo, nasceva altresì dal clima di diffidenza e risentimento nei 
confronti dei musulmani dopo gli attentati avvenuti in Francia nel 2015. Non si trattava solo di 
veicolare all’esterno dell’associazione un’immagine positiva e aperta di sé, diversa da quella 
rimandata dai media e dalla società in generale, ma di creare per le seconde generazioni una possibilità 
di recupero del retaggio culturale e familiare che non fosse legato in modo esclusivo alla religione.

«Gli obiettivi dell’associazione sono prettamente culturali anche perché in realtà nasceva in un momento di 
crisi perché c’erano stati gli attentati in Francia. In realtà quello è stato uno dei motivi che ci ha spinto a partire 
dalla scuola, volevamo partire dai bambini, bambini che sono in realtà nati e cresciuti qua, quindi non hanno 
nulla di diverso dalle seconde generazioni in Francia. Il problema è che crescendo i ragazzi tendono a 
recuperare l’altro pezzo della loro identità e oltre alle moschee e alla religione esistono poche altre alternative. 
Non c’è niente. L’idea era insegnare la lingua araba, che comunque a loro appartiene, e assieme aspetti della 
cultura di origine, tutto quello che ci può essere storie, letteratura, musica. La mia paura, che poi in Francia si 
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è rivelata in parte vera, è che nel recupero dell’altro pezzo della propria identità alla fine prevalga la religione. 
A questi ragazzi è stato trasmesso che la loro identità è la religione, l’Islam. Però non è vero! Fa parte 
dell’identità ma non è il solo aspetto. È un pezzo importantissimo della cultura, non si può negare, ne fa 
assolutamente parte. Ma proprio per questo non ha senso focalizzare le associazioni su questo aspetto culturale 
e identitario che già prevale» (intervista a Y., 20 dicembre 2017).

Il timore di derive fondamentaliste da parte dei giovani, che possono arrivare a produrre la violenza 
del terrorismo, è molto sentito e dibattuto anche all’interno della collettività araba. Pur non potendo 
negare l’esistenza di alcune spinte alla radicalizzazione, è stato sottolineato che il jihaidismo è un 
movimento costituito da giovani che non condividono i riferimenti religiosi e culturali dei genitori, 
ma piuttosto sono parte della “cultura giovanile” diffusa nelle nostre società (Roy, 2017: 9-19).

Nel gennaio del 2016 l’associazione ha pertanto esordito attivando un corso di lingua araba rivolto ai 
bambini. Tenuto da insegnanti volontari bilingue una volta alla settimana, in principio esso veniva 
fatto in un piccolo spazio civico condiviso fra varie associazioni, nel centro storico della città. Iniziato 
con pochi bambini, il corso alla fine aveva venti iscritti. I numeri erano aumentati poiché le famiglie, 
tramite il passaparola, erano venute a conoscenza di questa opportunità e portavano i bambini. L’anno 
successivo, ipotizzando di avere più iscritti, l’associazione ha preso uno spazio più grande. Ha fatto 
domanda a un Centro Territoriale per Adulti ottenendo l’intero piano di una scuola da utilizzare la 
domenica. A ottobre, infatti, si sono presentati quasi in quaranta, bambini e preadolescenti, e sono 
state fatte due classi suddivise per livelli. Una classe era improntata all’alfabetizzazione, l’altra era 
frequentata da chi aveva già conoscenze di arabo. Alcuni avevano già fatto altri corsi e sapevano un 
po’ leggere e pronunciare le lettere, altri, pur esprimendosi in darija, il dialetto marocchino, non 
conoscevano l’alfabeto, altri ancora non avevano alcuna conoscenza linguistica. Uno degli insegnanti 
ha motivato così la forte affluenza:

«Credo che la cosa innovativa fosse proprio il programma. Negli altri corsi, fatti per lo più nei centri islamici, 
l’arabo insegnato è legato a quel contesto, è basato sul Corano. Si insegnano le Sure a memoria. È come se al 
figlio di un italiano che nasce non so dove gli venga insegnato l’italiano con il catechismo. Quando sono 
arrivati lì, hanno visto che le attività erano diverse, non so, c’era l’ora in cui si faceva arabo e si imparavano 
le lettere e a leggere e scrivere, ma poi c’erano momenti più ludici, come le parti di letture di storie. Era quindi 
una cosa un po’ più variegata e più stimolante. In questo senso il distacco dal contesto religioso per insegnare 
arabo è stato apprezzato dalle famiglie. Questa cosa è da notare. Nella scuola dove insegnavamo, il sabato 
c’era un altro corso e molti bambini che lo frequentavano sono poi venuti da noi. Il fatto è che i bambini tra di 
loro si parlano e si raccontano cosa fanno. I nostri erano molto entusiasti e quindi invitavano gli altri bambini. 
Alla fine si erano presentati addirittura alcuni ragazzi di sedici e diciassette anni» (intervista a Y., 20 dicembre 
2017).

Durante il primo anno di attività, il tentativo di portare avanti una didattica di stampo più laico per 
favorire l’apprendimento nei bambini dell’arabo classico e dell’arabo moderno standard è riuscito 
con il comune accordo del direttivo. Tuttavia, dopo un certo periodo di tempo, uno dei maestri ha 
iniziato a utilizzare il Corano e le Sure nelle lezioni. Questo fatto ha suscitato la sorpresa del collega 
generando aspre diatribe sulla questione. Il programma, in precedenza discusso, doveva essere, infatti, 
totalmente diverso. Le motivazioni di tale slittamento erano in parte legate alla preparazione 
dell’insegnante poiché l’associazione utilizza volontari che abbiano voglia e tempo da dedicare e 
questo limita le possibilità di scelta. Dall’altro lato, però, esiste un problema più generale ossia il fatto 
che oggi si tende a ricondurre, consciamente o meno, i discorsi identitari alla religione.

Lo scontro nell’associazione è avvenuto perché in realtà non ci si voleva esclusivamente rivolgere ai 
figli dei migranti. L’idea iniziale dell’associazione era valorizzare la lingua e la cultura araba, gli 
aspetti condivisibili, belli e importanti che possono essere, un valore aggiunto da trasmettere alla 
società in cui si vive. I corsi, pertanto, sarebbero dovuti essere aperti anche a bambini italiani o di 
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altre nazionalità. La maggioranza del direttivo voleva evitare atteggiamenti di “chiusura mentale”, 
spesso inconsci, che rischiavano di creare un “ghetto” per i figli di marocchini. Le difficoltà sono 
emerse in merito alla gestione dei corsi di arabo e l’idea di proiettarsi all’esterno anche attraverso di 
essi; per contro la progettazione di iniziative diverse e la collaborazione a proposte di altre realtà del 
territorio si sono rivelate di più semplice gestione e hanno sovente coinvolto gran parte degli iscritti.

Ogni anno, in primavera, l’associazione organizza una gita in una località dell’entroterra genovese 
per fare una grigliata. È un momento di condivisione che coinvolge famiglie marocchine e amici 
italiani:

«Il primo anno abbiamo deciso di fare un’uscita tutti assieme, a Casella col trenino. È un posto fantastico, il 
primo anno avevano già aderito numerose famiglie. Anche noi eravamo un po’ stupiti. Insomma siamo andati 
e ci siamo divertiti. La gente era felicissima. Così l’anno scorso, iniziata la primavera, cominciavano a 
scalpitare e a chiedere della gita. Allora l’abbiamo rifatta e c’era una quantità di gente incredibile, si era creato 
un bel clima, un clima di fiducia perché non è per niente scontato che a un’uscita con altri marocchini un uomo 
si porti dietro sua moglie e le due figlie grandi perché non ci si fida molto. Invece lì erano tutti sereni e 
tranquilli» (intervista a S., 16 novembre 2017).

Una dimensione trasversale rispetto all’età è considerata centrale sia per favorire relazioni positive e 
una maggiore coesione all’interno della collettività marocchina sia per gettare ponti verso l’esterno 
che favoriscano la conoscenza reciproca e il dialogo su basi paritarie attraverso la frequentazione. 
Genova è infatti per vocazione aperta al Mediterraneo, ma i suoi cittadini rischiano oggi di virare su 
posizioni di chiusura rispetto ai fenomeni migratori, così come avviene nel resto del Paese. È 
importante considerare che:

«Immaginare uno Stato ripulito dagli stranieri non è affatto realistico, […] l’immagine scelta per guidare lo 
sforzo di quella ricostituzione è molto spesso ricavata dal passato: il passato com’era, ma ancor più come 
potrebbe essere immaginato – inequivocabilmente “nostro”, non contaminato da “loro” e dalla loro intrusiva 
presenza» (Bauman, 2017, 54).

L’associazione ha partecipato a tutte le edizioni della “Festa dei mondi”, gestita dal Porto Antico. È 
un festival annuale, della durata di una settimana, che affronta svariati temi interculturali per mezzo 
di conferenze e laboratori settimanali. Il festival culmina in una festa domenicale durante la quale le 
collettività straniere che vivono a Genova organizzano giochi per bambini e ragazzi, stand culinari e 
concerti di musica. Avendo l’associazione un gruppo che suona musica tradizionale marocchina, 
proprio in quest’occasione, molti giovani migranti hanno avuto modo di accostarsi ad Al Fanus e 
aderire in seguito anche ad altre iniziative:

«Il gruppo che canta musica marocchina tradizionale funziona e coinvolge molti ragazzi che vengono ad 
ascoltare C’erano tutti i marocchini del Centro Storico, io non li conoscevo neppure. L’anno scorso c’è stato 
un campionato di calcio, una specie di mondialito con tutte le altre comunità presenti a Genova. È stata una 
cosa incredibile! In una squadra dovevano giocare in undici più quattro di riserva, invece si sono presentati in 
trenta. Parliamo di adolescenti» (Intervista a Y., 20 dicembre 2017).

Impegnarsi nell’attività educativa e ludica con bambini e adolescenti di origine straniera, le cosiddette 
“seconde generazioni”, bambini nati e cresciuti qui, nelle quali è opportuno includere anche coloro 
che pur essendo nati all’estero sono arrivati in Italia in tenera età, o nella preadolescenza, e hanno 
frequentato la scuola italiana, significa confrontarsi con il loro vissuto sovente complesso. Si tratta di 
esperienze di vita diverse, dalle quali spesso emergono dei tratti comuni che riguardano i rapporti 
familiari e generazionali, la sfera amicale e i rapporti di genere. Sono altresì diffusi atteggiamenti e 
sentimenti contraddittori verso il Paese di origine, proprio o dei genitori, e nei confronti di quello in 
cui si vive, del quale non sempre si possiede la cittadinanza.
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Tutti questi aspetti sono narrati in un romanzo autobiografico dal titolo Uè Africa! Diario di un 
marocchino, scritto da Youssef El Hirnou, un giovane che vive e lavora a Torino e che è stato invitato 
a Genova per la presentazione del suo libro. La collaborazione di Al Fanus con un’altra associazione, 
anch’essa nata con l’idea del dialogo nel Mediterraneo, ha contribuito alla riuscita dell’evento che ha 
potuto contare sulla partecipazione interessata di molti soci.

Al momento le attività dell’associazione, a causa di alcuni dissapori e di impegni personali da parte 
di coloro che nei fatti la dirigevano, sono un po’ in stallo, ma l’esperienza nel complesso si è rivelata 
positiva e per questo i soci spingono affinché le attività e i corsi possano presto riprendere.

Conclusioni

L’analisi dell’associazionismo dei migranti getta luce sulle modalità di relazione con il contesto 
d’approdo, sulle relazioni interne alle comunità migranti e fra queste e i Paesi di origine e la propria 
cultura. Come abbiamo detto sopra, le associazioni sono l’espressione di un mondo composito e 
pertanto sono molto diversificate fra loro. Il caso che abbiamo considerato mostra come 
l’associazionismo possa rappresentare uno strumento di emancipazione da stereotipi e pregiudizi 
imposti dalla società dominante. Al contempo, l’associazione Al Fanus ha stimolato una riflessione 
interna alla comunità dei migranti marocchini, contribuendo così a smussare le barriere identitarie fra 
“stranieri” e “italiani”. Si tratta di un lavoro critico prezioso, tanto più in un periodo in cui buona 
parte dei politici e dei media insistono nel presentare l’Islam come religione violenta e incompatibile 
con la “civiltà occidentale”. L’associazione Al Fanus si è opposta a tale processo attraverso una 
strategia de-essenzializzante: la cultura araba, infatti, è stata promossa nella sua ricchezza e 
complessità, evitando ogni riduzionismo alla dimensione religiosa.

Tuttavia non si tratta di un’operazione rivolta soltanto verso la società esterna per promuovere 
l’integrazione dei giovani marocchini, ma anche verso la stessa comunità dei migranti. Emerge, 
infatti, la consapevolezza che i contesti migratori, a causa delle dinamiche d’esclusione e di 
stigmatizzazione, possono portare gli stessi migranti ad abbracciare e a promuovere una visione 
essenzializzata della propria cultura di origine. In particolare i più giovani e le seconde generazioni, 
che si trovano spesso in bilico fra le dinamiche di esclusione ed inclusione, sono maggiormente 
soggette a subìre il fascino di visioni radicali quali il fondamentalismo islamico. Tali questioni sono 
state oggetto di un dibattito interno all’associazione Al Fanus e ne hanno orientato in modo 
consapevole le scelte programmatiche. L’associazionismo, quindi, mostra ancora una volta di 
rispecchiare una realtà sociale complessa e diversificata, che nulla ha a che vedere con gli stereotipi 
e le categorie divulgati con insistenza sempre maggiore da numerosi media e da una parte sempre più 
consistente del mondo politico.

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018

Note
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Un paese abbandonato non scompare fino a quando qualcuno ne 
ricorda il nome

di Neil Novello

Un grande e doloroso mito corre lungo le pagine dell’opera di Vito Teti, e ricorre ancora tra le pagine 
meravigliose del suo ultimo libro, Quel che resta. L’Italia dei paesi, tra abbandoni e ritorni (Donzelli, 
2017). Questo mito – non soltanto una categoria scientifica, soprattutto un nome di destino – lo si 
potrà definire «antropologia dell’abbandono» e intendere come fuga, nostalgia, lacerazione. Si dovrà 
però chiarire che qui si parla di un fenomeno che investe radicalmente la vita di un uomo. E 
comprendere inoltre che non si dà abbandono (di una casa, un paese, una terra), se non alla luce di 
una verità tecnica, cioè l’impossibilità, sia essa passata o presente, della cura, la cura del sé 
abbandonante e la cura del mondo in cui si vive o si è vissuto. «Quel che resta» diviene dunque una 
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categoria ancipite, dal lato dell’abbadono può voler dire residualità vivente e resistente entro un 
quadro di inarrestabile ecatombe, dal lato della cura voler anche significare altro, uno stato di 
colpevole amnesia, di smemoramento, di incuria.

Quel che resta è un «libro autobiografico», un autoritratto nel ritratto, in cui il ripensamento 
dell’autobiografia soccorre certamente per comprendere sia l’abbandono sia la cura, comprenderli 
però non come gelido oggetto di studio – per usare una parola cara a Giorgio Colli e perfetta per il 
caso Teti – Quel che resta - ma come autentica storia di una vissutezza, storia di una Erlebnis. Vita e 
Mutterland allora delineano l’orizzonte entro il cui perimetro la ricerca di Teti trova uno spazio di 
espressione personale, anche però uno spazio dell’immaginario culturale. All’idea di abbandono va 
associata anzitutto una scena, la presenza delle rovine, un patrimonio dell’immaginario collegato già 
a Roma imperiale, nondimeno uno spazio sacrale-filosofico esposto nella letteratura apocalittica 
cristiano-giudaica e ancora ripreso dall’apocalittica medievale (Gioacchino da Fiore) e infine rifluito 
nell’iconografia (pittura e disegno) delle rovine come topos e nome di quel che resta. È vasta e 
complessa la storia degli abbandoni e delle rovine, articolata e non priva di riflessi sentimentali questa 
storia di cose restanti che esprimono nella loro agonia la testimonianza stessa del rovinare.

Vita e Mutterland, nel segno della rovina assumono allora il valore di un patrimonio perduto: res 
amissa, in questo caso, vuol dire – con una locuzione centrale nel pensiero di Ernesto de Martino – 
apocalisse culturale. Qui però apocalisse non è propriamente rivelazione, è qualcosa di più, 
rivelazione di una distruzione. La rovina non è soltanto quel che resta sotto il profilo archeologico, è 
anche da intendersi in un senso più ampio e forse più doloroso, cioè come rovina culturale, rovina ad 
esempio del tessuto, o meglio della lingua sacro-religiosa, rovina della parlata (il dialetto), rovina di 
una comunità, rovina di un modo di essere e pensare la vita, rovina, in definitiva, dell’interezza di un 
mondo. Perdere qualcosa equivale dunque a perdere quella totalità che è il paese, e nelle rovine 
perdute perdere quella totalità miracolosa che sono i paesi, la magica sostanza di luoghi, lingue, 
tradizioni, culture che a noi ha donato proprio il nostro perduto paese. Non potrà dunque essere 
pensata la perdita di un paese, se non come una fine di mondo perché ogni fine di particolarismo è la 
fine di una nuance di vita, per l’appunto l’apocalisse talvolta di una storia secolare.

La parola «schegge», parola di orientamento scelta da Teti per identificare l’argomento della prima 
parte di Quel che resta, nella propria realtà semantica contiene allora la rovina, il rudere, cioè la nostra 
memoria e il significato profondo e ancora appellabile della nostra stessa vita come totalità intera, 
come struttura di una coesione culturale. Ma «schegge» contiene anche la parola «reliquie». Reliquia 
è unitamente una sineddoche del sacro, un resto sacrale e un resto, anche laico, di qualcosa che fu, 
che ritorna ed è vivente. Se si vuole, la reliquia può essere compresa come sinonimo di rudere, cioè 
la testimonianza diretta dell’intero di cui però resta un segno, una pars venerata in nome di un antico 
tutto perché la sua proiezione memoriale figura una rinverginante presenza sopravvivente.

Il rudere e la reliquia sono quindi sopravvivenze, testimonianze di una realtà passata, di una storia 
culturale. E in quanto frammenti di vita passata rivivono, domandano di rivivere come memorie. A 
tale riguardo, la memoria non va però registrata secondo una prospettiva folcloristica (mero revival 
di paese) ma intesa – come scrive Gramsci nei Quaderni del carcere – nel segno di una «terrestrità 
assoluta di pensiero», nientemeno che il recupero della lingua madre. Nell’orizzonte di una lacerante 
destinalità, esse appaiono come memorie sospese tra il desiderio di durare, poiché vivono una loro 
dura condizione di resistenza, e il realistico rischio dell’apocalisse culturale. Chi pensa, rivive e scrive 
di questa materia aurata e terribile non è uno studioso anaffettivo, al contrario è un uomo che 
scrivendo confessa d’aver vissuto e di continuare a vivere proprio tra le pieghe di quella vita rifluita 
nella pagina scritta. «In fondo, la scrittura, anche quella saggistica, è sempre autobiografica» confessa 
Vito Teti. E di qui che transita il lettore di Quel che resta quando comprende – è un autentico trauma 
rigenerante la stessa lettura – che il coinvolgimento sentimentale dell’autore (e il suo coinvogimento 
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esperienziale), il suo struggimento trasognato per l’aura del proprio disparente mondo (che se ne va 
in niente) determina la fioritura di una singolare morfologia della condizione umana, l’afflizione, 
anche tragica, della melanconia.

Nel segno della melanconia, infatti, è inaugurata la seconda parte del libro, anta edificata su una 
categoria antropologica in perfetto equilibrio tra la sfera autobiografica e la sua verifica sul piano 
della realtà. Anzi, la dialettica delle idee e del sentimento, tra la questione personale e lo studio 
oggettivo del reale, nella dorsale melanconica del libro di Vito Teti diviene la pietra angolare di una 
più potente intelligenza del mondo, quella che pensa il sé come luogo inaugurale per pensare la realtà, 
pensiero dapprima messo in circolo culturale e che alla fine ritorna potenziato, ritorna in forma di 
nutrimento del sé originario:

«Dovevo imboccare altre strade, immaginare altri percorsi, interrogare altre tracce e utilizzare altri scarti per 
cercare di decifrare la mia melanconia, di darle un nome, assumendola su di me con tutto il dolore e le 
lacerazioni che simili operazioni comportano».

La melanconia è un topos antropologico di Calabria. La sua origine – che Teti fa rientrare, tra le altre 
cause, nella demartiniana paura di perdere la presenza – va probabilmente ricercata anche nella non 
completa elaborazione e maturazione proprio di quella presenza mai del tutto conquistata e dunque 
mai a rischio di essere perduta fino in fondo. La melanconia allora potrebbe assumersi non già come 
la conseguenza, ma come la spia rivelatrice di un lavoro in atto, un lavoro secolare, la conquista della 
presenza e la presenza come conquista, anzi essere intesa come il simbolo stesso dell’accanita difesa 
del conquistato e dell’ansioso anelito per ciò che ancora si rivela conquistabile. Nell’intervallo tra il 
rischio del nulla e l’attesa della totalità, la melanconia si fa calcificato stato d’animo, rovina di un già 
diruto sentimento, nome di un’ontologia comunitaria nata da qualcosa di più incarnato, la «realtà 
melanconica». Se la nostalgia è malattia del ritorno, la melanconia è malattia del luogo, crisi dello 
stare, crisi dell’immaginare. È anche volontà di abbandonare il luogo, volontà di viaggiare, spesso in 
mentis, lontano da Mutterland, nel rischio paradossale, e sempre in agguato, di soffrire poi per 
nostalgia e volere finalmente ritornare.

La melanconia e la nostalgia sono peraltro riflesse in un grande romanzo della letteratura calabrese 
contemporanea, L’ultima erranza di Giuseppe Occhiato, in cui Filippo Donnanna è un uomo che 
ritorna dopo l’antica spartenza e in fondo non sa stare. Ecco allora la grande legge, andare e ritornare, 
prima andare e alla fine ritornare: in mezzo, spesso, uno squarcio temporale, la vita altrove, lontano 
dal paese, in un vero e proprio esilio, mentre il paese un poco muore perché abbandonato. La 
melanconia come malattia del luogo, malattia dello stare (e di non saper stare) può anche essere 
interpretata come la prima causa dell’abbandono. La condanna di casa, paese e mondo alla 
relittitudine, l’esito apocalittico della fuga dall’origine – storicamente causata da condizioni di vita 
spesso proibitive – nell’atto di abbandono contiene un duplice significato, come il paese 
l’abbandonante è esso stesso abbandonato (dal paese).

«La fuga dal luogo è l’altro volto del radicamento e del sentimento di appartenenza» scrive Teti 
elencando le ragioni storiche, politiche e culturali dei grandi esodi fuori di Calabria: a titolo letterario, 
exempla quali la narrazione breve di Corrado Alvaro (Ritratto di Melusina), i romanzi di Francesco 
Perri (Emigranti), di Fortunato Seminara (Le baracche), di Saverio Strati (La Teda), di Pietro Lazzaro 
(Mille anime) e Giuseppe Fiorenza (Il paese del malocchio). Non sempre però abbandonare il paese 
equivale a un abbandono perché il «paese abbandonato resterà nel mito, nelle leggende, nei racconti, 
nei sogni, nei ritorni anche a distanza di decenni». Non sempre l’abbandono può essere spiegato da 
un singolo motivo, spesso è spiegabile pensando a «concause»: la cattiva politica, il disastro naturale 
(struggenti le pagine di Teti dedicate a Cavallerizzo), le necessità economiche e altro.
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Abbandonare, e poi raccontare in letteratura l’abbandono, non è però un topos letterario soltanto 
calabrese, è soprattutto una tendenza culturale europea presente in casi riportati dall’autore, da Il 
villaggio sommerso (1980) di Valentin Rasputin, su un borgo abbandonato e inondato (nella fictio 
Matëra) sulle rive del fiume Angara in Siberia, a La pioggia gialla (1993) di Julio Llamazares, sulla 
scomparsa di Ainielle sui Pirenei spagnoli, e ancora a La cripta d’inverno (2009) di Anne Michaels, 
sulla città canadese di Moulinette sommersa dalle acque del lago artificiale San Lorenzo.

La lettura di Quel che resta di Vito Teti figura alla fine l’immagine plastica di una voce proveniente 
da un mondo di sconfinata bellezza, un mondo sentimentale abnorme, grandioso e potente nella sua 
pienezza di vissuto. E questa voce a un certo punto ritorna, ritorna al lettore come un’eco il cui nome 
è forse il tema più esemplare, il significato primo e ultimo, più profondo del libro: la nostalgia. Il 
ritorno, il desiderio del ritorno, la malattia, il dolore di voler (dover) ritornare per placare, spesso per 
illudersi di placare il sentimento in chi un tempo è partito e in un altro tempo vuole ritornare. Illusione 
e disincanto, della nostalgia del ritornante e del ritornato appaiono verità addirittura più dolorose della 
stessa nostalgia.

Teti dunque legge la via nostalgica sotto il segno del fantasma: un uomo è nostalgico non di un luogo 
ma di un tempo. Ancora di più, la nostalgia stessa appare nostalgica, è cioè nostalgica di un tempo 
che si potrebbe definire come l’immagine centrale di un immaginario in ricostruzione. Ma a un 
siffatto tempo, a questa immagine – un’età d’infanzia si potrebbe scrivere, la picciolità avrebbe scritto 
Giuseppe Occhiato – non si ritornerà mai più. Tale appare la ragione sostanziale in grado di spiegare 
la nostalgia – nel suo compimento del ritorno – con il sentimento della sperdutezza. Chi ritorna nel 
luogo agognato si sperde perché fallisce l’incontro con il tempo-immagine, con le parole di un grande 
filosofo Gilles Deleuze, con l’immagine-tempo.

È un tempo della memoria, non della mutevole realtà che questa memoria sovverte, un tempo 
inafferrabile (il «nevermore» di Jean-Bertrand Pontalis citato da Teti) il cui nome è dunque ancora e 
sempre lo stesso nome, la nostalgia (di un mondo di vita) irrestituibile. Nome di una nostalgia poi 
trasfigurata e ripensata nel quadro di un modello culturale dialettico tra il passato (contadino), con il 
suo reale mondo di vita, e l’irrealtà del presente (non a caso, Teti fa il nome di Pasolini), in cui l’idea 
stessa di vivere non è più l’esito di una fatica, di una costruzione, finanche di una scommessa sognante 
e passionale, ma il prodotto finito per così dire di un vissuto venuto dall’esterno, venuto a espropriare 
qualunque forma di individualità, di soggettività creatrice. Il mondo di vita, dunque, è l’oggetto di un 
pensiero nostalgico, la fonte stessa del rimpianto, anche se Teti non manca di osservare che questo 
mondo di vita non può essere scorportato dal cosiddetto «corpo-paese», la terra dell’età del pane in 
cui il resto, se si vuole, era la negazione stessa della vita: la fame, la miseria, la sporcizia, il degrado. 
Un sentimento paradossale, l’immagine-tempo che scatena la nostalgia, anche se è la nostalgia 
ambigua del si stava meglio quando si stava peggio. D’altra parte, per cogliere un segno di tale 
riflesso nella letteratura europea contemporanea, si potrebbe menzionare L’analfabeta di Ágota 
Kristóf, in cui l’esiliata in Svizzera ripensa al proprio paese, l’Ungheria, con lo stesso sentimento 
intuito da Vito Teti nelle pagine più belle di Quel che resta: «Come sarebbe stata la mia vita se non 
avessi lasciato il mio paese? Più dura, più povera, penso, ma anche meno solitaria, meno lacerata, 
forse felice».

Chi abbandona il paese, partendo abbandona nel paese anche la propria «ombra». Il qui del paese e 
l’altrove diventano allora luoghi di due identità il cui sdoppiamento testimonia l’origine unitaria, 
un’ontologia intera divisa per così dire dal destino. L’ombra pertanto è un’immagine dell’uomo-nel-
paese, l’immagine di una totalità, il soggetto e la propria terra, una totalità divisibile e insieme 
indivisibile. E come l’ombra, fantasma di chi è partito per un altro mondo, non vi è paese da cui sia 
assente un resto. Esso non testimonia più – nella sua realtà culturale e umana – un simbolo di fine, 
anzi quel che resta è la sola realtà a poter restare. E se resta è per testimoniare che se qualcosa è stato 
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ed è durato nonostante la violenza del destino e l’incuria dell’uomo, allora potrà nuovamente ritornare 
a essere.
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Colonna a La Martorana a Palermo, iscrizione cufica

Muhammad ‘Abduh a Palermo (1902): sulla Siqilliyyah halqah li’l-wasl

di Antonino Pellitteri

Lo shaykh egiziano al-imam Muhammad ‘Abduh (1849-1905), mufti di al-Azhar al-Cairo, 
considerato tra i principali esponenti del moderno movimento ri-formatore musulmano (al-harakah 
al-islahiyyah), fu in Sicilia nel 1902 (1321 dell’egira) nel quadro di un viaggio in Nord Africa ed in 
Europa. Aveva visitato Tunisi e Algeri, incontrando i rappresentanti locali del cosiddetto modernismo 
musulmano, si era recato in Francia, e, sulla via del ritorno via mare alla volta di Alessandria, si era 
fermato a Messina. Questa città costituiva, prima del tremendo terremoto del 1908, uno scalo 
marittimo importante nelle rotte tra Europa e Oriente arabo-musulmano, secondo un’antica 
tradizione, sperimentata anche all’epoca della presenza dell’Islam nella Sicilia medievale, a cui fa 
cenno, come è noto, l’andaluso Ibn Gubayr nella sua celebre rihlah, scendendo a Messina durante il 
difficile ritorno in Andalus.

Lo shaykh ‘Abduh conosceva, seppur in maniera approssimativa a quanto sembra, le vicende legate 
alla storia della Sicilia islamica, Siqilliyyah in arabo, e intendeva approfondirle visitando Palermo, 
città capitale, al-madinah secondo una suggestiva menzione araba, dei musulmani di Sicilia.
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La fonte principale che ci parla della visita di ‘Abduh a Palermo e a Messina è rappresentata da alcuni 
articoli pubblicati sulla rivista cairina al-Manar tra il 1902 e il 1903, raccolti successivamente dal 
siro-libanese Muhammad Rashid Ridà in un’opera dal titolo Ta’rikh al-ustadh al-imam al-shaykh 
Muhammad ‘Abduh (Cairo, 1931, 2 voll.) nel capitolo Bab al-rahalat al-‘ilmiyyah wa’l-tarikhiyyah 
(vol. II: 473-91). Una sorta di biografia dello shaykh ’Abduh con un capitolo riguardante i suoi viaggi 
per acquisire conoscenze e saperi.

Dopo essere arrivato a Palermo, lo shaykh ‘Abduh prese alloggio presso l’Albergo Centrale di via 
Roma e si recò alla Biblioteca Nazionale e all’Archivio di Stato per consultare opere in arabo, 
manoscritti ed altro materiale riguardante la storia della presenza islamica in Sicilia. Ma è attraverso 
la visita ai monumenti siculo arabi o siculo-islamici, compresi quelli d’epoca normanna, alcuni dei 
quali di pura architettura islamica, che lo shaykh ‘Abduh prende coscienza di quanto importante sia 
stato il ruolo dell’Islam nel configurare uno status della Sicilia quale halqah li’l-wasl o anello di 
giunzione nello spazio mediterraneo. Interessanti sono le considerazioni dello shaykh dell’Azhar sulla 
presenza araba e musulmana, sul rapporto tra le diverse religioni monoteiste, sui normanni e sulle 
relazioni tra potere non musulmano e musulmani siciliani, rimasti nell’Isola dopo la conquista operata 
dalla gente del Nord. A tale proposito scriveva ‘Abduh che nei primi anni del dominio cristiano: «gli 
arabi godettero della piena libertà nell’esercizio del culto della loro religione e nell’amministrazione 
diretta dei loro affari» (:475). Nonostante ciò, credo che ’Abduh non avrebbe approvato l’espressione 
arabo trattino normanno oggi in uso, spesso impropriamente, ma avrebbe preferito il “siculo arabo” 
usato negli anni in cui lo shaykh dell’Azhar visitava Palermo. L’espressione siculo arabo è 
sicuramente più corretta e pertinente.

La visita al Palazzo reale, da qualche anno chiamato, secondo la moda degli ultimi decenni, Palazzo 
dei Normanni, il qasr degli arabi e il qassaru dei palermitani, svela all’illustre ospite la bellezza della 
camera di Ruggero con le riproduzioni di raffinata fattura islamica, fatimide e iranica, il cofanetto 
intarsiato e coperto da incisioni d’oro, l’orologio con le iscrizioni in arabo, greco e latino, che lo 
shaykh egiziano cita nella sua relazione di viaggio, esternando stupore per tanta raffinata arte 
musulmana a Palermo, per lo più d’epoca fatimide e di cui ’Abduh trovava riscontro nell’arte e 
nell’architettura nel Cairo dei secc. XI e XII.

Vicino al Palazzo è sita la chiesa di San Giovanni degli Eremiti; in presenza delle bellissime cupolette 
rosse e del minareto che le sovrasta, lo shaykh egiziano, accompagnato dal prete cappuccino Gabriele 
Maria da Aleppo, a cui accennerò più avanti, non potè non rilevare, che, seppur chiesa, quel tempio 
era sicuramente un omaggio all’Islam. La stessa cosa si può dire per la visita al Palazzo della Zisa 
(Qasr al-‘Aziz), edificio di architettura islamo-fatimide, costruito si dice in epoca normanna, ma per 
alcuni su edificio preesistente. La sala della splendida fontana tipo salsabil, orientale, e la scritta in 
cufico possono essere considerate esempio tra i più illuminanti.

Ma la parte forse più interessante del soggiorno di ‘Abduh a Palermo è quella riguardante la visita al 
Convento dei Cappuccini e all’annessa scuola di arabo per i missionari che si recavano nel mondo 
islamo ottomano. Ad accogliere lo shaykh dell’Azhar fu il cappuccino Gabra’il Maria di Aleppo: 
insegnava arabo, utilizzando metodologie e materiali didattici in massima parte importati dal Libano, 
sottolineava ’Abduh.

È utile riportare un brano tratto dall’opera citata di Rashid Ridà, scelto tra quelli in cui le annotazioni 
dell’uomo di cultura musulmana, lo shaykh ‘Abduh, risultano essere importanti per due aspetti: quello 
relativo all’approccio dello studio della lingua araba per gli stranieri, e l’altro sulla morte e l’aldilà, 
che ‘Abduh esternò dopo la visita al cimitero annesso al Convento dei Cappuccini.

«Il convento dei Cappuccini, la loro scuola ed il loro cimitero a Palermo»
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(con considerazioni sull’idea di missione religiosa e sulla vivificazione della lingua)

I cappuccini possiedono a Palermo un convento che comprende una cappella, una scuola e due 
cimiteri. La cappella è una piccola chiesa come tante altre, per cui non vale la pena dilungarsi. La 
scuola invece è stata fondata per l’insegnamento delle lingue, delle arti, delle scienze e di quant’altro 
necessitano i missionari, cui è stato affidato il compito di fare appello (al-da‘wah) alla religione 
cristiana, di predicare il Vangelo, di diffondere tutto quel che lo zelo religioso spinge a diffondere in 
terre lontane, come i paesi degli Arabi, dei Turchi, dei Persiani e di altri popoli. Vi insegna la lingua 
araba il monaco Gabra’il Mariya al-Kabušhi di Aleppo. Questi ha studiato l’arabo a Beirut; mi ha 
detto che tra i suoi maestri annovera il nostro amico, lo shaykh Sa‘id al-Šhartuni, autore di Aqrab al-
mawarid sulla lingua.

Mi sono recato ad incontrare questo frate e mi sono intrattenuto con lui, parlando della sua attività, 
del tempo trascorso in Italia, dei motivi che l’hanno spinto a risiedere in quel luogo. Mi spiegò 
chiaramente che era venuto qui per servire la propria religione. Insegnando l’arabo, ci si prefiggeva 
di meglio diffondere (la religione cattolica) nei paesi degli Arabi.

Mentre conversava, si applicava ad utilizzare le regole grammaticali, per quanto era nelle sue 
possibilità, e per questo ho lodato il suo impegno. Era convinto infatti che solo usando correttamente 
la lingua durante la conversazione, anche se viveva in Italia, avrebbe profittato dello studio dell’arabo, 
per cui si comportava in conformità. Gli sarebbe stato più facile infatti comunicare con me nella 
parlata aleppina, alla maniera di uno di Beirut, che usa il beirutino, e di uno di Tunisi, il quale usa la 
vulgata tunisina, poco importa se poi, tale parlata, sarebbe risultata a me in parte incomprensibile.

In questa scuola si studia teologia con lo scopo sopra ricordato. Non sto a dilungarmi su tale attività, 
essendo chiaro che lo studio di tale scienza è funzionale all’attività missionaria, come facilmente può 
capire chi è addentro ad affari relativi all’appello alla religione. Chi invece non sa di questa cose, non 
è a costui che rivolgiamo le nostre note. Per chi scrivi allora ciò che stai per annotare? Rispondo: è 
cosa che riguarda solo me; con voi sia la pace! (.. Ma, abbiamo divagato abbastanza).

Questo frate insegnante di arabo nel Convento ha adottato un metodo semplice nella didattica delle 
principali nozioni grammaticali dell’arabo ad uso degli italiani. Propone la regola grammaticale 
araba, quindi la spiega in lingua italiana, facilitandone, per quanto più è possibile, la comprensione e 
l’apprendimento. Sicché, ho potuto constatare che tra gli allievi del monaco ve ne è uno che legge 
egregiamente l’arabo, anche se non parla bene, a causa della mancanza di esercizi di audizione e di 
conversazione.

Oh, quanto bisogno avrebbero gli Arabi di apprendere ciò di cui necessitano per approfondire la 
conoscenza della loro lingua! Ma, quanto è faticoso il lavoro, quanto è arduo il cammino, e quanto 
irta di difficoltà è la strada dell’Arabo che si sforza di riappropriarsi della propria lingua!! Arriva alla 
fine del proprio cammino, e non si accorge che non è riuscito ad andare oltre all’inizio della strada.

Forse che non avvertiamo la necessità di avvicinare la meta e di semplificare il modo di raggiungere 
ciò di cui necessitiamo in fatto di conoscenza della lingua araba, al fine di comprendere le cose 
preziose che vi sono custodite, ed esprimere, suo tramite, ciò che è all’interno di noi stessi, avendo 
così il piacere di trasmettere la nostra lingua ai figli in modo corretto ed in stile elegante? Non è forse 
giunto il momento di tornare a quanto era familiare in fatto di lingua ai nostri padri, facendo rivivere 
ciò che li ha fatti vivere, abbandonando quelle innovazioni deplorevoli dei loro successori, che hanno 
provocato la loro morte e, con essi, la nostra fine ?!
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Dei due cimiteri, il primo è una costruzione ampia che si estende sotto terra (leggi catacombe); vi si 
scende tramite una scala e vi sono aperture da cui arriva la luce. Vi si conservano corpi di defunti in 
modo diverso: in casse chiuse di legno, di pietra, di bronzo, come nel caso per esempio del signor 
Crispi, già capo del governo italiano. Il Crispi riposa in questo luogo dentro una bara chiusa. Ma, vi 
sono anche casse di vetro, attraverso cui si può vedere il morto con l’espressione che aveva al 
momento del trapasso. In un’unica cassa si trovano inoltre numerosi scheletri di individui scomparsi, 
i cui volti il visitatore può scorgere. Tale vista rattrista il cuore e da essa l’animo trae ammonimento.

Questi due gruppi di defunti hanno il privilegio di essere “collocati in aspettativa” in questo luogo, 
qualora appartengano a famiglie ricche, che possono versare al convento quanto esso richiede per 
acconsentire a tale privilegio. Vi è un altro gruppo di defunti imbalsamati, sistemati in piedi ed ai lati 
del locale, con i vestiti che avevano al momento di morire. Si tratta di salme di monaci e di preti che 
hanno voluto “essere posti in attesa” in questo posto, da dove poi risalire con la sua benedizione. Le 
loro figure sono deprimenti: a guardarle stringe il cuore, per cui risparmiamo al lettore la loro 
descrizione. Basti raffigurarsi un cadavere con quanto di più ripugnante la morte possa lasciare 
raffigurato in un corpo umano.

L’altro cimitero è invece, come il resto dei camposanti, all’aperto, ed i morti sono seppelliti nel ventre 
della terra. È uno dei posti più belli e tra quelli più puliti, con le tombe dalla bella architettura, 
all’ombra di cipressi cresciuti in perfetto ordine. Ci fu detto che: “coloro che qui vengono sepolti 
sono principi e persone facoltose. I poveri vanno altrove, in modo confacente alla loro condizione di 
povertà”. Come se fosse stato loro stabilito, per decreto, la disuguaglianza anche dopo la morte. La 
quale, invece, non solo rende uguali i ricchi alle categorie sociali meno abbienti, ma trasforma i loro 
corpi morti in alimento per vermi tra i più repellenti, così come accade a tutto il mondo animale.

Mi fu detto che il Governo, dopo essersi insediato a Roma, vietò la sepoltura nel primo dei cimiteri 
cui si è fatto cenno, ordinando che i morti venissero seppelliti solo in quei cimiteri che hanno le 
caratteristiche del secondo, ora ricordato, o della stessa tipologia. Ha permesso che nelle cappelle 
fossero “riposte in attesa” solo le salme del papa e del re, e di nessun altro. Soltanto le casse con i 
defunti appartenenti alle due categorie citate possono stare in chiesa. Ciò è un buon decreto del 
Governo; colui che si è celato al popolo mentre era in vita dietro la propria maestà, non può non 
essere da ammonimento dopo la morte per la gente comune».

Come si può notare in conclusione, il brano qui riportato nella mia traduzione italiana, e le pagine 
che coprono il viaggio in generale possono considerarsi un utile ed originale approfondimento del 
dialogo tra religioni e modi diversi di vivere e pensare la religiosità [1]. A tale proposito è interessante 
sottolineare che la figura intellettuale di Muhammad ’Abduh, shaykh dell’Azhar, si colloca bene in 
questo quadro. Il dialogo, come si può notare, è vero, non finto e/o astratto, cosa che negli ultimi anni 
ha dominato la scena delle relazioni tra la Chiesa e le principali istituzioni islamiche nel mondo. Basti 
pensare che durante la visita a Palermo, il capo dell’Azhar, assai noto in Francia ed in Gran Bretagna, 
non sollecita alcun incontro con le autorità ecclesiastiche locali. Lo shaykh ’Abduh approfitta della 
visita palermitana per capire e riflettere sulla comprensione di storie e di culture, che solo in apparenza 
si presentano diverse, talvolta lontane, ma che condividono comuni matrici, ovvero lo spazio 
mediterraneo e le antiche culture, la cui culla è rappresentata dall’ambito semita vicino orientale.
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[1] Sull’argomento qui proposto si veda il mio recente: A. Pellitteri “In Search of the Great Moment. The 
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Abu Nuwas

L’amore per Abû Nuwās: una matrioska di sensi e allusioni

di Silvia Pierantoni Giua

L’amore è  un tema d’interesse universale, al di fuori del tempo. C’è chi all’amore consacra la propria 
esistenza. È il caso di Abû Nuwās (756-810 d.C.), poeta che spicca non solo per l’originalità e 
l’innovazione letteraria ma anche per la sincerità della sua ricerca. Vita e poesia coincidono, in una 
verità che mette a nudo la sua complessità.

Conosciuto con il soprannome da lui stesso scelto Abū Nuwās che significa “il ricciutello”, Al-Hasan 
Ibn Hani’ nacque in Iran da madre persiana e padre arabo e crebbe a Basra (l’attuale Bassora, Iraq) 
dove iniziò la propria formazione poetica. Successivamente si stabilì a Baghdad. La sua fama nel 
mondo arabo è testimoniata nel popolare libro Le mille e una notte, dove compare accanto alla figura 
del califfo Hārūn al-Rashīd (763-809 circa). Fu inoltre modello e maestro per moltissimi poeti a lui 
successivi e tuttora rimane pietra miliare della letteratura araba.

Lo scrittore si inserisce nel contesto del Modernismo, movimento che utilizza numerose metafore e 
antitesi, abbandona il lessico beduino arcaico della qasīda (componimento nato in epoca pre-islamica) 
in favore di un linguaggio “urbano”, più adattato alla realtà cittadina. L’amore assume le più diverse 
sfaccettature: eterosessuale – in cui spesso trionfa l’amore illecito verso “l’altra” – omosessuale, 
androgino e osceno – in cui prendono spazio relazioni amorose multiple, illecite e scabrose per 
canzonare la religione e sacralizzare i piaceri –; e infine l’amore/perdizione, che conduce al crimine 
o alla morte.
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Il linguaggio poetico non è semplice e lineare poichè si avvale di locuzioni criptiche per far sì che il 
pensiero voli, vada al di là dell’apparenza e dei limiti dell’espressione. Gli scritti di Abū Nuwās hanno 
in sè il fascino che risiede nella lingua araba: ogni vocabolo ha un significato in sè e per sè e ne 
acquisisce un altro quando gli viene accostata un’altra parola; ogni verso è indipendente, ma esprime 
il suo senso globale e profondo solo inserendolo e leggendolo nell’intero poema; esso è formato da 
parole autonome che come calamite si attraggono in una disposizione armonica. Un vocabolo non 
può essere considerato isolato, poichè la melodia dell’intero componimento è come una corrente che 
passa nel circuito delle parole per accendere il senso nel complesso; queste così si inseguono, creando 
un piacevole gioco di passaggi di senso.

La poesia di Abū Nuwās è trasgressiva nei contenuti come nella forma ma raffinata nelle immagini e 
nella scelta delle parole. Sembra dispiegarsi davanti ai nostri occhi uno spettacolo giocoso e frivolo 
mentre dietro i costumi degli attori si nasconde la danza del potere dell’innamoramento.

Alla purezza della lingua oppone uno strategico ricorso alla contaminazione lessicale, specchio di 
una nuova città cosmopolita dove si mescolano etnie e culture di vario genere. Abū Nuwās si distanzia 
dall’arabo classico pur essendone fine conoscitore; utilizza la lingua in maniera fluida e versatile ma 
nello stesso tempo in modo ricercato, ed arricchisce il testo di espressioni parlate e volgari. Tra le 
parole vengono intarsiati termini alieni come, ad esempio, vocaboli popolari persiani o siriani. La 
corrispondenza tra significante e significato non è garantita e le proprietà dell’equivoco della lingua 
araba vengono esasperate. Passando dalla descrizione alla rappresentazione, il poeta svela l’intimità 
di quest’ultima e la presenza dell’amato, sempre portatore di un’alterazione della percezione del reale, 
diventa apparizione costante nei suoi poemi.

L’autore si avvale principalmente della metafora che non è per lui un semplice espediente del 
linguaggio poetico bensì espressione della sua ricerca di trascendere il reale, di scavare nell’apparenza 
e nel profondo dell’intimità delle cose; il mondo risulta così aperto nella sue potenzialità infinite e il 
significato si libera dai confini dell’inchiostro.

Le poesie di Abū Nuwās sono un’esperienza jazz: componimenti in cui ci si muove liberi e leggeri e 
si lascia spazio alla bellezza dell’imperfezione. L’immagine assume forza grazie all’accostamento di 
elementi contrastanti, di due opposti che poeticamente risultano attrarsi; la sua è una poesia dal gusto 
dolce e amaro.

(…) Sottile il cuore a lamina somiglia,
così robusto è il palmo della mano
che delicato sa tenerlo in pugno, 

taglienti come lame son le dita.
Se in cuore il mio pensiero lo figura, 

pensarlo si fa arma da ferita.
Scivola come zucchero il suo dolce sembiante 

e come zucchero sfregato sulla pelle graffia  [2]

Il segreto della bellezza si associa dunque all’ambiguità; la poesia è una sorta di matrioska di sensi, 
di significati, di allusioni; il testo rimane aperto, tiene in sospensione il lettore, lo rende protagonista, 
attivo nell’interpretazione: ora lascia incompleto un verso per far sì che s’insinui il pensiero del 
lettore, ora sposta la punteggiatura per ribaltare il senso della frase. Il poeta ama scomporre 
costruzioni grammaticali, provo- cando volutamente e suscitando nello spettatore quell’effetto di 
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estraniamento proprio dello stato di ebbrezza. È la poesia stessa il vizio, essa stessa ubriaca e 
ubriacante, inebriante e impregnata dei profumi che racconta, delle atmosfere lussuriose che si 
dispiegano tra le sue righe. Ogni vizio è decantato, tutto si ribalta in un mondo dove l’illecito regna 
sovrano. Così la poesia si svecchia e si scrosta dagli schemi, si discosta dalle rigidità del passato e il 
flusso di pensieri crepa le regole e trasborda, sgorga senza pudore.

La realtà dei suoi scritti è spesso oscena, decantata in versi sensuali e trasparenti; mette a tema, senza 
castrazioni o morali, senza patine e fronzoli e spesso con volontario tono provocatorio, le fantasie 
dell’uomo. La tematica dell’amore da lui proposta assume le più svariate forme e tipologie. 
L’erotismo viene messo a nudo ora con un tocco delicato, ora sensibile, ora tagliente ora ironico. Nei 
suoi versi si tratteggiano incontri all’insegna del piacere dipinti in scene di grande bellezza e 
raffinatezza estetica, mai con volgarità. Il suo modo di esprimersi è libero, sincero e disordinato come 
un sogno e la sua ricerca si maschera dietro una foresta di simboli. Leggendo i suoi versi ci si trova 
catapultati in una dimensione onirica dove le tensioni vengono allentate e i desideri inconsci prendono 
forma con più libertà. È tutto possibile in questo quadro dai colori intensi e accesi, un sottosopra, una 
capriola di sensi, un labirinto di esperienze in cui perdersi.

Riconosco nel buio una luna
se al buio ti bacio:

Bastasse baciarti a eclissare l’aurora.
se solo la veglia disvela una luna che dorme, 

ch’io muoia d’insonnia,
e nel sonno ti bacio.

Luna di seta pungente
di morbida ruvida seta

intessuta a vestirti.
Invidio chi copri di baci,

chi scopre il segreto vestito
dei tuoi pantaloni di seta. [3]

Abū Nuwās fa una continua operazione di violazione di tabù, rovesciando il sistema morale in cui 
vive, proclamando una cultura senza freni e repressioni, cercando di vivere in armonia tra idea e 
azione. La sua grandezza risiede dunque nella ricerca di un suo pensiero, superando gli ordini imposti 
e pre-stabiliti da morali religiose e sociali, invitando il lettore a fare lo stesso, a insorgere contro i 
dogmi e le verità costituite a priori. A suo tempo, infatti, egli venne accusato d’essere uno zindiq, 
termine che attualmente potrebbe corrispondere a “libero pensatore”. Egli è originale, è se 
stesso.Celandosi dietro un’apparente frivolezza, il poeta non si accomoda su schemi o paradigmi, né 
su vuote teorie, ma conduce in realtà una ricerca personale profonda. Abū Nuwās esprime il disagio 
e l’angoscia di stare dentro alle regole dell’epoca in cui si va consolidando la priorità dell’aldilà 
sull’aldiqua, di Dio sull’uomo, del dovere sul piacere. Le costrizioni e morali del tempo stonano con 
la sua musica interiore, musica che vorrebbe coincidesse con una vita di piacere, invece che di 
repressione.

Nei suoi componimenti, il genere amoroso e quello bacchico si confondono, si compenetrano 
mescolandosi in un’unica danza, dove ora risalta di più l’aspetto erotico ora quello del vino. 

(…) Il vino è un granato prezioso, la coppa una perla, 

e giunge sul palmo di svelta e flessuosa fanciulla 
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che bere ti fa con la mano del vinto, e dell’altro

vin con la bocca, e sei condannato a due ebbrezze. (…) [4]

Ma dietro un’apparente superficialità di amori epidermici è celato un tentativo d’amore che, 
rimanendo inappagato, viene esorcizzato attraverso il linguaggio poetico. La ripetizione martellante 
di provocazioni e scenari edonistici suggerisce l’intenzione dell’autore di fuggire dalla vita reale, 
trovando nell’effetto del vino il porto dove naufragare. La sua è una ricerca costante dell’amore che, 
celata sotto la maschera del bagordo, nasconde e confonde piacere e distruzione, amore e perversione, 
un tormento che forse ha il nome di una donna, Ğanān, l’unica eccezione eterosessuale all’interno dei 
suoi versi, rapporto impossibile a realizzarsi. Il poeta ha continuato così a esorcizzare il dolore nelle 
sue poesie, traboccanti di giovanetti imberbi e coppe di vino, surrogati di quell’amore insoddisfatto.

Per te ho bandito dal mio vocabolario 

parole che parlino del mio soffrire.
Invano esploro dicibile e indicibile,

ma tu non te ne curi, di me che frugo tra i concetti  [5].

 Dialoghi Mediterranei, n.30, Marzo 2018

Note

 [1] Traduzione di Silvia Pierantoni Giua, poesia tratta dal Diwan Abi Nouas, dar al-Kitab al-’Arabi, Beirout, 
1953.

[2] Abū Nuwās, a cura di Leonardo Capezzone, Così rossa è la rosa, scenari d’amore pre-cortese, a Baghdad, 
Roma, Carocci, 2007: 51.

[3] Abū Nuwās, a cura di Leonardo Capezzone, Così rossa è la rosa cit.: 85.

[4] Abū Nuwās, poesie scelte e tradotte da Michele Vallaro, La vergine nella coppa, Roma, Nallino, 1992: 11.

[5] Abū Nuwās, a cura di Leonardo Capezzone, Così rossa è la rosa cit.: 24.
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Approfondisce poi la tematica della radicalizzazione islamista in occasione della stesura della sua tesi di laurea 
di Ricerca in Psicoanalisi diretta dallo psicoanalista F. Benslama, che ha discusso nel giugno 2016 
all’Università Paris VII di Parigi. Attualmente si occupa della stesura di un progetto per la prevenzione del 
fenomeno del fanatismo.

________________________________________________________________________________

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

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Pierantoni/pierantoni2.doc%23sdfootnote4sym%23sdfootnote4sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Pierantoni/pierantoni2.doc%23sdfootnote5sym%23sdfootnote5sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Pierantoni/pierantoni2.doc%23sdfootnote1anc%23sdfootnote1anc
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Pierantoni/pierantoni2.doc%23sdfootnote2anc%23sdfootnote2anc
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Pierantoni/pierantoni2.doc%23sdfootnote3anc%23sdfootnote3anc
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Pierantoni/pierantoni2.doc%23sdfootnote4anc%23sdfootnote4anc
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Pierantoni/pierantoni2.doc%23sdfootnote5anc%23sdfootnote5anc


292

Platone e Aristotele, Luca della Robbia, formella, 1437-1439

Possiamo fare a meno di prestare ascolto alla voce degli dèi?

di Pietro Piro

L’uomo non porta come suo pathos in sé un unico dio; ma l’animo dell’uomo è grande e vasto. A un 
vero uomo appartengono molti dèi ed egli raccoglie nel suo cuore tutte le potenze che sono sparse 
nella cerchia degli dèi; tutto l’olimpo è raccolto nel suo petto.

G.W. F. Hegel, Lezioni di Estetica
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L’uomo del nostro tempo, così docilmente programmato a vivere nella dimensione ovattata e 
sterilizzata del sistema tecnico [1], attinge raramente in maniera diretta agli elementi naturali che 
nutrono la vita [2]. L’aria, l’acqua, la terra, il cielo e tutte le sostanze naturali [3], esistono per lui 
solamente come materiali di consumo [4].

L’uomo ricorda vagamente la sua origine organica e naturale [5] e solo nei momenti peggiori in cui 
il corpo – residuo di una caducità carnale che prima o poi sarà superata e dimenticata – reclama 
attenzioni e cure. Le forze che interessano questo tipo d’uomo sono immateriali e astrattamente 
simboliche. Non sono fatte di materia organica ma di algoritmi, sequenze, transazioni. Il sistema 
tecnico garantisce continuità alle esperienze d’isolamento dagli elementi e li eclissa in una lontananza 
abissale.

L’uomo del sistema tecnico non ha dimenticato l’Essere [6] – occupazione di cui non conserva 
nessuna memoria e nessuna abilità – ma la totalità degli elementi naturali (che fino a pochi secoli fa 
rappresentavano il suo ambiente) che lo sostengono. Padrone autoproclamato del proprio destino, lo 
modella su macchine alla soglia della presa di coscienza della propria identità.

La connessione con il mondo che questo tipo d’uomo cerca non è armonica e naturale ma disarmonica 
e artificiale. Per sopravvivere gli bastano piccole, nevrotiche, distratte conferme narcisiste [7], 
ricavate attraverso un profilo digitale esposto al massacro.

Lontanissimo è il tempo in cui gli elementi naturali suscitavano un timore capace di terrorizzare e di 
generare la prima luce della coscienza religiosa. Il fulmine non è più un segno caduto dal cielo per 
ammonire gli uomini ma una scarica di energia elettrica che condiziona il traffico aereo e causa ritardi 
inaccettabili.

Persino un’eruzione vulcanica – segno innegabile della potenza degli elementi magmatici che agitano 
il sottosuolo – si trasforma in un’immane causa d’inceppamento di flussi umani, in una volgare 
materia di discussione tra studi legali addetti al calcolo dei rimborsi.

Certo, la vita continua a suscitare emozioni, ma solo se scorre entro gli schemi rigidissimi dei 
dispositivi sanitari, sociali, politici ed economici. Altrimenti, si trasforma facilmente in emergenza, 
devianza, malattia da contrastare con tutte le armi accumulate negli arsenali.

Anche la fede in un Dio subisce il fascino del dispositivo regolante e normativo che legiferando e 
giudicando, rende la vita religiosa tediosa e asfissiante. Pochissimi gli asceti che si ritirano nelle selve 
o in alti monti, desiderosi di un contatto diretto e implacabile con gli elementi. Forse, sono i soli che 
godono ancora del potere luminoso [8] di un fuoco nella notte oscura o dell’influsso notturno e 
benevolo della luna.

Per tutti gli altri, un ambiente quasi totalmente artificiale [9], garantisce esistenze precarie, indebitate, 
frustrate, monotone, ampiamente sostenute da rappresentazioni tanto oscure quanto ridicole dalla 
società dello spettacolo.

Gli uomini antichi sapevano bene che il mondo è dominato da potenze sacre [10]. Potenze il cui segno 
più riconoscibile è agire contro il quotidiano. Potenze in grado d’invertire il corso degli eventi, di 
sottomettere i flussi ordinari al proprio potere, d’ingaggiare battaglie sconvolgenti contro tutto ciò 
che rende il mondo prevedibile.

Se l’uomo vuole vivere in armonia nel mondo, deve necessariamente conoscere queste potenze e 
sapere come trattare con loro. Il rischio, altrimenti, è altissimo. Tutta la vita può essere in pericolo e 
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non solo, anche la vita stessa del mondo e dell’universo. È questo, forse, il significato più antico dei 
sacrifici: mantenere in vita un ordine in grado di sostenere tutto l’Universo [11]. A quest’ufficio 
l’uomo antico si è sempre dedicato con la massima attenzione, dedicandogli tempo ed energie, 
saggezza ed esperienza, potere e denaro, pur di mantenere “l’ordine cosmico” [12] di cui le potenze 
tessono continuamente la trama.

Le potenze possono distruggere tutta la vita, impossessarsene, farsi gioco dei progetti e delle 
aspettative umane. La creatura uomo sa che il suo creatore agisce con un disavanzo di potenza 
insormontabile, di fronte alla quale nessuno sforzo umano può resistere. Compito dell’uomo è tenere 
a bada le potenze. I mezzi per farlo possono essere molteplici e legati da un lato alla fantasia 
dell’uomo e, dall’altro, all’eclettica bizzarria delle manifestazioni della potenza.

Intrattenere rapporti con le potenze è stato sempre il compito di uomini con caratteristiche 
straordinarie. Sciamani [13], veggenti, invasati, posseduti, profeti, medium e altri mille termini sono 
stati utilizzati per definire la loro capacità di entrare direttamente in contatto con le potenze e 
interpretarne il volere.

Il loro compito è stato sempre difficilissimo. Ogni volo può portare alla caduta rovinosa. Ogni nuova 
rivelazione può causare la distruzione dell’intera comunità. Ogni dono può suscitare ira e distruzione. 
Gli uomini ordinari li temono e li invidiano, li ammirano e ne hanno timore. Questi uomini speciali 
rischiano molto ma, allo stesso tempo, sono portatori di privilegio, di esclusività, di eccentricità. 
Possono essere gentili e silenziosi, difficili alla parola o prolissi e aggressivi. Possono salire su una 
corda appesa al nulla o dimorare in una capanna nel centro del villaggio. Possono scomparire e 
riapparire a cavallo di una freccia o mostrare in pubblico una coscia d’oro.  Quello che importa non 
è la loro bizzarra esistenza di uomini ma la loro capacità di tenere a bada le potenze e fare in modo 
che gli altri uomini meno capaci non si allontanino troppo dal loro volere.

Anche la potenza stessa può assumere mille volti [14] e mille nomi e può anche eclissarsi per 
riapparire poi in mille e mille forme ancora. Può agire come singolarità e come pluralità, come un 
Tutto o come un infimo dettaglio. Potenza/potenze, nomi che non sono altro che semplici rimandi a 
un indicibile smisurato. Un eccesso che logora le forme.

Colomba o roveto ardente, folgore o fantasma, demone o dea, ninfa o serpente piumato. Non ci sono 
limiti all’intelligenza della potenza. Confonde e persuade, terrorizza e affascina, riempie i cuori di 
speranza e getta nella disperazione. Si direbbe quasi che gioca [15]. Ma un gioco grande, indefinito 
e indefinibile, dove dentro ci sono tutti i piani, tutti i livelli, fisici e metafisici.

Solo la potenza esiste, tutto il resto è manifestazione giocosa dell’illusione cosmica [16]. Debole 
tessuto che solo il saggio illuminato può percepire e squarciare per poi ricadere però nella matrice 
che tutto genera e distrugge. Creazione e distruzione, ordine e caos, materia e forma, tutto nasce e 
perisce nel gioco puerile e vegliardo della potenza.

Compito della cultura umana è provare a ricordare il volto di questa potenza con canti, racconti, 
immagini, monumenti o solo semplici sussurri. Segni materiali che conservano la memoria di un 
passaggio, il brivido di un attraversamento.

Le acque che si aprirono, il cielo diurno che si fece notte, il drago sconfitto da un cavaliere, l’ascesa 
in cielo a cavallo di una mula, il serpente che fa da ombrello. Tutti segni dell’incredibile varietà delle 
forme della potenza. Forme che celano la sua essenza. Impossibile per l’uomo comprenderla fino in 
fondo.
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Dall’uomo della caverna sino all’uomo sull’astronave si è sempre cercato di dare un volto alla 
potenza. Un nome e una forma. Non inganni lo stile asettico e distaccato dell’uomo di oggi. Egli si 
crede padrone del proprio destino. Un dio ben fatto in grado di manipolare con l’argilla della tecnica 
il futuro. Ma questa illusione dura pochissimo. Qualunque evento esterno o interno che sia capace di 
scuotere le fondamenta di questa illusione – la morte improvvisa di una persona amata, una malattia 
incurabile, una sventura economica, una perdita di efficienza, le conseguenze di una dipendenza – e 
la sua fortezza si sgretola e cade in rovina.

Allora, eccolo, pronto a ricercare in ogni angolo recondito del globo interconnesso uno stregone, un 
guru, un mago, un medium, chiunque dichiara di essere in grado di evocare in suo favore potenze di 
cui sente l’assoluta necessità.

E non stupisca nemmeno il circo dei presunti addetti alla potenza – moltissimi dei quali non sono 
altro che ciarlatani incapaci di qualunque sensibilità, straordinari sfruttatori delle debolezze umane 
[17] – perché la loro funzione è vitale e non può essere sostituita da un algoritmo o da un ufficiale di 
polizia.

L’uomo oggi, rischia di riconosce la potenza solo nella disperazione. È questa la sua più grande 
condanna. Conoscere ciò che è più importante conoscere nella vita solo quando il suo universo 
d’illusioni egoiche cade in frantumi.  Se al centro della saggezza antica e della educazione che ne 
derivava molta importanza aveva la capacità di entrare in relazione con le potenze superiori, oggi, 
questa strada sembra essere quasi del tutto bloccata dalla valanga dello scetticismo e della tecnologia. 
Esiste ancora oggi la possibilità di entrare in contatto con la potenza senza esserne stravolti per 
ottenerne dei benefici? La malattia mentale è un momento privilegiato per entrare in contatto con 
questo piano di realtà?

Sono contrario all’ipotesi che la malattia mentale sia una porta privilegiata per la comprensione della 
potenza. Per lo più si tratta solo di sintomi di squilibrio che si può cercare di risanare con molte cure 
e tanta amorevole pazienza. Solo pochi uomini straordinari possono fare dei loro momenti di follia 
dei nuovi sentieri da percorrere per accrescere i già alti livelli di coscienza che già possiedono [18] – 
e se non li possedessero già non sarebbe certo la follia a fornirglieli – ma non è detto che non possano 
trovarli anche in situazioni più ordinarie che – a guardare bene – in realtà, non hanno proprio nulla di 
ordinario.

Tutta la vita, infatti, anche quella che sembra più ovvia e banale, poggia su una successione infinita 
di nessi, di rimandi evocanti, di cerchi concentrici, di piani simbolici, la cui natura ultima sfugge. La 
follia non parla necessariamente il linguaggio della potenza che però, a volte, per farsi largo nelle 
coscienze degli uomini deve stravolgere tutti gli ordinamenti, tutte le strutture, tutte le convinzioni.

Oggi possiamo ancora dare voce alle manifestazioni della potenza, ripartendo dal dare ascolto al 
linguaggio degli elementi naturali, al loro grido [19] di disperazione di fronte a un uomo che inquina, 
devasta, brucia, accumula, come se non fosse più parte di quel Tutto di cui la potenza è la ragione 
ultima. Un uomo sordo e cieco, manipolato e manipolabile, preda dei saltimbanco e dei ciarlatani.

Di questo tipo di uomo incapace di ascolto, sono state date descrizioni minuziose nei testi di quegli 
uomini visionari che hanno cercato una relazione con la potenza. Uomini che sentirono con estrema 
lucidità il degradarsi delle capacità d’intuizione e di comprensione dei propri simili. Questi saggi 
hanno descritto questi ciechi che si affrettano all’abisso con ironia e ventre gonfio. Veri e propri 
signorini soddisfatti [20] che si avviano spediti al macello.
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Gli strumenti tecnici che utilizzano – e che li hanno emancipati dalla relazione quotidiana con quegli 
elementi organici di cui sono composti – potrebbero aiutarli a sviluppare nuove forme di vita e a 
stabilire nuove priorità. Esplorare nuovi livelli di coscienza ma, purtroppo, come degli stolti, li 
utilizzano quasi solamente per accrescere il piccolo e limitato Io che li tiene imprigionati 
nell’illusione.

Pochi uomini dotati di altre sensibilità cercano invece d’invitarci a un diverso modo d’intendere la 
relazione con quegli dèi e demoni che sembriamo avere dimenticato per sempre ma che riappaiono 
immediatamente, ogni volta che sfiorando l’abisso della disgregazione finale dell’Io, sentiamo il 
bisogno di una consolazione più grande, di un destino meno orrendo, che possa dare un senso al 
nostro soffrire.

A queste voci che gridano nel deserto dovremmo cercare di prestare più ascolto, per non dimenticare 
del tutto il senso del nostro errare. Possiamo certamente fare a meno di prestare ascolto alla voce dei 
nostri “dèi” ma il prezzo da pagare sarà il tormento di chi non è più capace di accedere ai livelli più 
alti della propria coscienza. 

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018

Note

[1] «È facile costatare che tutto ciò che costituiva la vita sociale, il lavoro, lo svago, la religione, la cultura, le 
istituzioni, tutto ciò formava un insieme ampio e complesso, in cui s’inseriva la vita reale, in cui l’uomo trovava 
al contempo ragione di vita e angoscia, tutte queste attività “lacerate e più o meno irriducibili le une nella 
altre”, tutto ciò è ora tecnicizzato, omogeneizzato, integrato in un nuovo insieme che non è la società. Non c’è 
più alcuna significativa organizzazione sociale o politica possibile per questo insieme di cui ciascuna parte è 
sottomessa a tecniche, legata ad altre da tecniche» (J. Ellul, Il sistema tecnico, Jaka Book, Milano 2005: 32).

[2] «“L’arte di nutrire la vita” è la traduzione di un’espressione cinese molto nota, yang shen,  che definisce 
come l’unica vera responsabilità dell’uomo sia quella di prendersi cura del mantenimento e dello sviluppo del 
potenziale di vita di cui è investito; questo significa non solo ricreare le proprie forze man mano che si perdono, 
ma anche ravvivare le proprie capacità fisiche e mentali. […] Come per il metabolismo nutrizionale, “nutrire 
la vita” è mantenersi evolutivi: il nutrimento è rinnovamento e sul piano interiore è la capacità di liberarsi dai 
legami e dagli intralci che le faccende umane ci creano» (F. Berera-A.F. Franchini-E. Minelli, La riabilitazione 
e la Medicina tradizionale cinese. Mantenere la vita, recuperare la salute, in C. Cristini, A. Porro, M. Cesa-
Bianchi (cur.), Le capacità di recupero dell’anziano: modelli, strumenti e interventi per i professionisti della 
salute, Franco Angeli, Milano 2011: 97). Su questo argomento è utile partire da F. Jullien, Nutrire la vita. 
Senza aspirare alla felicità, Raffaello Cortina Editore, Milano 2006. Ottima la recensione al libro di V. Cuomo: 
http://www.kainos.it/numero7/recensioni/jullien.html Si veda anche: W. Xuanjie, J. P. C. Moffett; Dall’arte 
di nutrire la vita: qi gong, gli esercizi del palo eretto, Jaca Book, Milano 2016.

[3]  Notevole quest’osservazione sul concetto di “elemento”: «I cinesi non considerano un elemento come 
sostanza materiale, bensì come un’energia – una qualità specifica dell’universo. Come dimostra la traduzione, 
questo termine non è limitato alla forza della natura, ma si riferisce in generale alle sue leggi e ai suoi princìpi. 
Gli elementi sono considerati come fasi di transizione delle diverse manifestazioni del qi – come stati energetici 
che ritornano ciclicamente. La concezione cinese delle fasi di transizione e degli stati energetici corrisponde, 
in modo sorprendente, alle moderne scoperte della fisica […] Gli elementi sono forze che si mantengono 
reciprocamente in equilibrio, che si creano reciprocamente, che reciprocamente si trasformano e si limitano. 
Se le correlazioni energetiche sono equilibrate, lo squilibrio si manifesta negli esseri umani come sconforto e 
malattia, nella società come debolezza, ingiustizia e guerra. Se gli elementi sono in stato di equilibrio, in una 
persona come in una società o in uno stato, ne deriva l’armonia e la salute, la bellezza e la grazia» (A. Eckert, 
Manuale pratico di medicina cinese: il potere dei cinque elementi: qi gong, tai chi, agopuntura, feng shui nella 
cura di corpo e anima, Hermes, Roma 2001: 27-28).
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[4] «L’uomo, preso dal desiderio di avere e di godere, più che di essere e di crescere, consuma in maniera 
eccessiva e disordinata le risorse della terra e la sua stessa vita. Alla radice dell’insensata distruzione 
dell’ambiente naturale c’è un errore antropologico, purtroppo diffuso nel nostro tempo. L’uomo, che scopre la 
sua capacità di trasformare e, in un certo senso, di creare il mondo col proprio lavoro, dimentica che questo si 
svolge sempre sulla base della prima originaria donazione delle cose da parte di Dio. Egli pensa di poter 
disporre arbitrariamente della terra, assoggettandola senza riserve alla sua volontà, come se essa non avesse 
una propria forma e una destinazione anteriore datale da Dio, che l’uomo può, sì, sviluppare, ma non deve 
tradire. Invece di svolgere il suo ruolo di collaboratore di Dio nell’opera della creazione, l’uomo si sostituisce 
a Dio e così finisce col provocare la ribellione della natura, piuttosto tiranneggiata che governata da lui. Si 
avverte in ciò, prima di tutto, una povertà o meschinità dello sguardo dell’uomo, animato dal desiderio di 
possedere le cose anziché di riferirle alla verità, e privo di quell’atteggiamento disinteressato, gratuito, estetico 
che nasce dallo stupore per l’essere e per la bellezza, il quale fa leggere nelle cose visibili il messaggio del Dio 
invisibile che le ha create. Al riguardo, l’umanità di oggi deve essere conscia dei suoi doveri e compiti verso 
le generazioni future» (Giovanni Paolo II, Centesimus Annus, n. 37. Consultabile integralmente su: 
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-
annus.html)

[5] «Noi siamo la Terra stessa che in questa fase della sua evoluzione ha cominciato a sentire, pensare, amare, 
venerare e avere cura. Per questo la parola uomo deriva da humus, ‘terra fertile’. Analogamente il termine 
adam, ‘uomo’ deriva da adamah, suolo, ‘terra fertile’. Noi siamo il frutto del suolo fecondo della Terra» (L. 
Boff-M. Hathaway, Il Tao della liberazione: esplorando l’ecologia della trasformazione, Fazi Editore, Roma 
2014: 562).

[6] «L’impostazione data da Platone e la strada imboccata dalla metafisica occidentale spiegano il primato 
della tecnica nel mondo moderno: essa non è solo un elemento occidentale, ma è il risultato inevitabile di un 
processo per cui l’uomo ha dimenticato l’essere e si è imprigionato, aggrovigliato negli enti. Bisogna dunque 
cambiare strada e percorrere “nuovi sentieri”: rovesciare l’impostazione della metafisica classica e, invece di 
interrogare, dominare, sfruttare l’ente, dischiudere le porte all’essere perché riveli il suo senso più riposto. 
L’uomo deve diventare pastore dell’essere e non padrone dell’ente, deve essere testimone e ascoltatore della 
voce dell’essere e non dominatore e sfruttatore dell’esistente» (M. T. Pansera, L’uomo e i sentieri della tecnica: 
Heidegger, Gehlen, Marcuse, Armando, Roma 1998: 21).

[7] Per una approfondita analisi delle forme del narcisismo: V. Cesareo – I. Vaccarini, L’era del narcisismo, 
Franco Angeli, Milano 2012. Si veda anche: L. Di Gregorio, La società dei selfie: Narcisismo e sentimento di 
sé nell’epoca dello smartphone, Franco Angeli, Milano 2017: 45- 52.

[8] Per una completa analisi di questo termine vedi: R. Otto, Il sacro: sull’irrazionale nell’idea del divino e il 
suo rapporto con il razionale, Morcelliana, Brescia 2011.

[9] «In un lasso di tempo brevissimo, infatti, la tecnologia ha abbreviato i nostri legami con l’ambiente fisico, 
modificato il nostro ambiente intellettuale, generato onde di cambiamento sempre più brevi e dalla forza d’urto 
senza precedenti, prodotto stravaganti flore sociali, compromesso i meccanismi integrativi del passato, 
opacizzato orizzonti di senso e corredi valoriali, accelerato la rotazione delle cose, introdotto problemi inediti 
per l’uomo contemporaneo (peraltro sempre più de-naturalizzato), immesso nella quotidianità un abbacinante 
dinamismo che raccoglie entusiastici, svaporati consensi» (E. Spedicato Lengo – G. Bongo, Società artificiale: 
dal consumismo alla convivialità, Franco Angeli, Milano 2015: 58.

[10] Fondamentale per intendere il termine potenza per come è utilizzato in queste righe: G. van der Leeuw, 
Fenomenologia della religione; Boringhieri, Torino 2017: 7-31.

[11] J. Ries, Alla ricerca di Dio: la via dell’antropologia religiosa, Jaca Book, Milano 2009: 184-185.

[12] «Verità significa restare nell’ordine cosmico, corrispondente alla realtà così com’è» (B. Baumer, 
Upanishad: spunti di meditazione per i cristiani, Edizioni mediterranee, Roma 2003. 32.
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[13] Resta fondamentale: M. Eliade, Lo sciamanesimo e le tecniche dell’estasi, Edizioni Mediterranee, Roma 
2005. Utilissimo per ricostruire il dibattito su questo testo: G. Casadio, Lo sciamanesimo: prima e dopo Mircea 
Eliade, Il Calamo, Roma 2014. Si veda anche: A. Saggioro (cur.), Sciamani e sciamanesimi, Carocci, Roma 
2010.

[14] Resta lettura proficua e nutriente: J. Campbell, L’ eroe dai mille volti, Lindau, Torino 2016.

[15] Su questo particolare gioco: N. D’Anna, Il gioco cosmico: tempo ed eternità nell’antica Grecia, Edizioni 
Mediterranee, Roma 2006. Sull’importanza del concetto di mondo come gioco (lila) di Dio nell’induismo: J. 
Herbert, L’ induismo vivente, Edizioni Mediterranee, Roma 1985: 33.

[16] Vedi: M. Eliade, Mefistofele e l’androgine, Edizioni Mediterranee, Roma 1995: 32.

[17] Può essere utile: A. Pavese, Il libro nero della magia: maghi, truffatori, ciarlatani & cialtroni in Italia 
oggi, Piemme, Casale Monferrato 2003.

[18] Si potrebbe partire da: K. Jaspers, Genio e follia: Strindberg, Van Gogh, Swedenborg, Hölderlin, Rusconi, 
Milano 1990.

[19] «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, Laudato Si’, n. 49).

[20] Potrebbe essere utile rileggere: J. Ortega y Gasset, La ribellione delle masse, SE, Milano 2001. Per una 
fenomenologia dell’uomo-massa con ricostruzione storica del termine: P. Piro, La peste emozionale, l’uomo-
massa e l’orizzonte totalitario della tecnica: un seminario, alcuni saggi e materiali per uno schizo-umanesimo, 
Mimesis, Milano-Udine 2012.
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Il caso del ragazzo selvaggio dell’Aveyron e il rapporto tra natura e 
cultura

di Alessandro Prato [*]

Il caso del ragazzo selvaggio dell’Aveyron riguarda un bambino di circa dodici anni ritrovato in 
Francia nel 1798 nei boschi, dopo essere vissuto molti anni in isolamento, nello stato più selvaggio e 
per questa ragione del tutto incapace di comunicare e relazionarsi a qualsiasi livello con i suoi simili. 
Questo ritrovamento suscitò il più vivo interesse tra i soci della Societé des observateurs de l’homme 
della quale facevano parte filosofi e i naturalisti come Degerando, Sicard, 
Pinel.  Contemporaneamente si sviluppò un acceso dibattito sulla Décade Philosophique – organo 
della cultura degli Idéologues – perché il ragazzo selvaggio era ai loro occhi un caso ideale per 
studiare le basi della natura umana, per stabilire che cosa caratterizza l’uomo e quale ruolo gioca la 
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società nello sviluppo del linguaggio, dell’intelligenza e della morale. L’interesse per il ragazzo 
selvaggio testimonia anche la tendenza, che si era ormai radicata nella cultura tardoilluminista, a 
dedicare una particolare attenzione per l’infanzia dell’uomo e per il suo processo di crescita, che 
veniva opportunamente problematizzato.

Agli osservatori apparve subito evidente che l’ostacolo più grande per il recupero alla vita civile e 
per l’educazione del giovane era legato alla sua incapacità di comunicare, che, oltretutto, si era 
pensato in un primo momento fosse dovuta ad un deficit uditivo. Per questa ragione si decise di 
inserirlo nell’Institut pour les sourds et muets, fondato a Parigi dall’abate de l’Epée, e diretto in quel 
periodo da Roche Ambrosie Sicard.

Nell’istituto operava anche il giovane medico Jean-Marc-Gaspard Itard (1774-1838), che sarebbe 
diventato in seguito anche un importante specialista di malattie auricolari; a lui, che aveva dimostrato 
grande interesse per il suo caso, venne affidata la rieducazione del ragazzo. Itard riteneva che il 
giovane fosse costituzionalmente sano e che la sua grave forma di mutismo e il ritardo nello sviluppo 
psichico non fossero il sintomo di una patologia, ma solo il risultato del totale isolamento in cui era 
vissuto negli anni decisivi dell’apprendimento del linguaggio. Questa condizione faceva sì che il suo 
recupero potesse essere realizzato. Inoltre egli si rese conto che il bambino non era affatto sordo: se 
infatti risultava indifferente ai suoni della lingua, dimostrava però attenzione ad altri tipi di suoni, 
come il rumore prodotto dallo schiacciamento di una noce o dalla caduta di una pigna, suoni che egli 
riconosceva in quanto parte della sua esperienza. Una volta esposto ai suoni linguistici, il ragazzo 
iniziò, gradualmente ad essere sensibile anche ad essi e fu proprio grazie alla sua particolare 
sensibilità verso il suono della lettera /o/– per cui ogni volta che udiva l’espressione “oh” si girava 
immediatamente – che Itard decise di assegnargli il nome diVictor.

In due fondamentali Mémoires, Itard (1801; 1807) illustrò nei dettagli il programma di lavoro messo 
in opera per la rieducazione comunicativa di Victor e che prevedeva di conseguire cinque obiettivi: 
1) interessare Victor alla vita sociale; 2) risvegliare la sua sensibilità nervosa; 3) estendere la sfera 
delle sue idee; 4) insegnargli a parlare attraverso l’imitazione; 5) far esercitare le sue facoltà 
intellettuali, come l’attenzione, la memoria, il giudizio e tutte le facoltà sensoriali per farle applicare 
a soggetti utili all’istruzione di Victor.

Victor non era un bambino nel senso proprio del termine, perché aveva un corpo del tutto adulto e 
sviluppato, ma l’assenza di una educazione aveva prodotto in lui non solo abitudini e modi da animale, 
bensì anche sensi e fisiologia molto diversi da quegli umani. Per questi motivi la sua rieducazione 
iniziò proprio dall’esercizio elementare dei sensi: imparare ad avvertire le differenti qualità sensibili, 
a riconoscere i rumori, a distinguere le forme e i sapori. Attraverso questo nuovo esercizio delle sue 
facoltà sensoriali, e mediante l’esposizione a stimoli visivi, motori e comportamentali, Itard si 
proponeva, in seconda istanza, di riempire di idee e cognizioni la mente di Victor e avviarlo 
gradualmente all’uso dei segni istituzionali, in modo da far emergere in lui quei tratti dell’uomo civile 
che lo stato di natura, in cui aveva vissuto fino ad allora, gli aveva impedito di sviluppare.

Nonostante i risultati positivi conseguiti, tuttavia l’esperimento non riuscì come si prevedeva, in 
quanto Victor non avrebbe mai imparato a parlare e non sarebbe arrivato ad usare in modo libero e a 
padroneggiare appieno i segni istituzionali dellalingua. Victor riuscì a pronunciare un solo suono 
articolato: la parola latte (lait); tuttavia il bambino ricorreva a tale espressione solo nel momento in 
cui aveva presente davanti a lui l’alimento, utilizzandola quindi solo come un’esclamazione, un segno 
naturale, cioè, del suo statod’animo, e non come il segno che denota quell’oggetto. Lo stesso Itard, 
infatti, era consapevole della mancata riuscita di questo esperimento quando scriveva:
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 «Fu nel momento in cui, disperando di riuscire, avevo appena versato il latte nella tazza ch’egli mi presentava, 
che la parola latte gli sfuggì con grandi manifestazioni di piacere; e fu soltanto quando gliene ebbi versato 
ancora a mo’ di ricompensa che pronunciò la parola per la seconda volta. È chiaro il motivo per cui il modo 
seguito per ottenere questo risultato era lungi dal realizzare i miei progetti: la parola pronunciata, in luogo 
d’essere il segno del bisogno, non era, relativamente al momento in cui era stata articolata, che una vana 
esclamazione di gioia. Se questa parola fosse uscita dalla sua bocca prima della concessione della cosa 
desiderata, il traguardo sarebbe stato raggiunto» (Itard 1801: 82).

A partire dalla parola lait Victor riuscì a pronunciare altri due monosillabi, la e li, ai quali in seguito 
aggiunse una seconda lsì da pronunciarli come il suono gli della lingua italiana; erano suoni che non 
avevano significato per lui, anche se Itard supponeva che queste espressioni potessero essere riferibili 
al nome Julie, la figlia della signora Guérin (assegnata a Victor come nutrice) che veniva a trovarla 
ogni domenica. L’apprendistato linguistico di Victor non andò molto oltre questi modesti risultati, 
considerando che l’unica altra espressione da lui pronunciata sono le due sillabe Oh Dieu!, utilizzata 
da Victor nei momenti di gioia e ripresa per imitazione di un comportamento linguistico abituale della 
signora Guérin. Le ragioni del fallimento risiedono nel fatto che era sbagliata la premessa teorica su 
cui si fondava il progetto rieducativo di Itard, cioè il fatto che la natura umana, di cui il linguaggio è 
evidentemente parte essenziale, sia geneticamente attivata in ogni individuo al momento della nascita 
e che possa essere risvegliata in ogni momento. Il caso di Victor dimostra che l’ambito di tutto quello 
che nell’uomo è puramente naturale è molto ristretto e non comprende le facoltà come il pensiero e 
il linguaggio, le quali, dunque, non sono abilità originarie dell’uomo, non fanno parte della sua 
costituzione naturale, essendo il frutto delle abitudini acquisite nel corso della sua educazione.

Solo in un momento molto più vicino a noi, ad esempio con Piaget, si è cominciato a pensare che la 
natura umana non fosse un punto d’inizio, ma un risultato finale che scaturisce da un complesso 
processo di sviluppo, il quale prosegue oltre la nascita per tutto il lungo periodo della crescita, 
nell’interazione comunicativa con gli altri, processo che, nel caso di Victor, è mancato interamente. 
La realtà così difficile di Victor dimostra che non esiste una natura umana che prescinde dalla cultura, 
perché la nostra mente non riesce ad organizzare l’esperienza e a governare il comportamento senza 
la guida offerta dai sistemi simbolici significanti, il cui apprendimento dipende dall’essere inseriti in 
un contesto sociale e culturale.

Se l’apprendimento del linguaggio verbale risultava impossibile per Victor, tuttavia il bambino 
riusciva a comunicare e a interagire con Itard e la sua governante utilizzando il linguaggio gestuale 
che nei due testi del medico francese viene definito “pantomimico”. Infatti Itard pensò di perfezionare 
e sfruttare al meglio proprio le capacità del bambino di esprimersi attraverso i gesti e di stimolare la 
sua attività di comprensione delle espressioni facenti parte di questo stesso linguaggio, che però 
venissero prodotte da altri:

 «Se vuole chiedere del latte, lo fa porgendo una scodella di legno che non dimentica mai, uscendo, di mettersi 
in tasca, e di cui si munì la prima volta l’indomani di un giorno in cui aveva rotto, nella stessa casa e per lo 
stesso uso, una tazza di porcellana» (ivi: 1801: 84).

 Nei testi di Itard sono riportati altri esempi analoghi di uso dei segni accidentali, esprimendo 
attraverso azioni gli affetti del suo animo: quando si stancava della lunghezza delle visite degli ospiti 
della casa di Itard, li congedava «presentando a ciascuno di loro, con più franchezza che gentilezza, 
la loro canna, i guanti e il cappello, e spingendoli dolcemente verso la porta che poi si chiude[va] 
impetuosamente dietro di loro» (ivi:85).

Ugualmente interessanti gli esempi che riguardano la capacità di comprensione dei segni accidentali 
da parte del ragazzo: nel primo caso la nutrice, madame Guerin, mostra a Victor la brocca per 
mandarlo a prendere dell’acqua, la rovescia per fargli vedere che è vuota e Victor capisce che cosa 
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gli chiede di fare. Il secondo caso invece è stato escogitato daItard per verificare le capacità di 
comprensione dei segni e di ragionamento di Victor:

«Scelsi, fra molti altri, un oggetto rispetto al quale mi accertai in anticipo che non esisteva fra lui e la sua 
governante alcun segno indicatore. Poteva essere, per esempio, il pettine usato per pettinarlo e che volli farmi 
portare. Sarei stato davvero deluso se, arruffandomi i capelli in tutti i modi e mostrandogli poi la mia testa in 
disordine, non fossi stato compreso. E lo fui in effetti, ed ebbi presto tra le mani ciò che domandavo» (ivi: 86).

Non a caso agli esercizi didattici, all’intera esperienza pedagogica di Itard e agli effetti che essa 
provocava sui bisogni e sulle potenzialità dell’allievo è dato grande rilievo anche nel film L’enfant 
sauvage (1969) che François Truffaut ricavò dalle due memorie di Itard e che lo vede anche come 
protagonista nei panni del medico ed educatore. Truffaut nella messa in scena del film è attratto dal 
rapporto umano che si istaura    nel tempo tra maestro e allievo, probabilmente in questo influenzato 
anche dal film di Arthur Penn, The Miracle Worker (1962). La sceneggiatura, che lo stesso Truffaut 
ha scritto insieme a Jean Gruault, si sofferma in particolare sul processo di rieducazione di Victor, 
esponendo con nitida precisione gli esercizi e i giochi didattici escogitati da Itard. Al fine di rendere 
più efficace la rappresentazione cinematografica Truffaut ha trasformato i rapporti scientifici di Itard 
nel diario di un maestro, in una cronaca del suo insegnamento che ne registra i successi, ma anche i 
momenti di ripensamento e di delusione; una cronaca che interviene nel film per mezzo di una voce 
fuori campo che legge i brani del diario di Itard nell’intento di farne risaltare il valore epistemologico.

Per stimolare le capacità di osservazione del bambino Itard elaborò una serie di esercizi didattici che 
riguardavano il riconoscimento degli oggetti e che erano finalizzati ad estendere la sfera delle idee 
nella mente di Victor e a generare in lui nuovi bisogni. Al bambino venivano presentate via via 
rappresentazioni degli oggetti, prima solo in forma grafica e iconica, poi anche, almeno in alcuni casi, 
in veste simbolica e astratta, secondo una linea di sviluppo dei processi cognitivi che poi, nel 
Novecento, Piaget individuerà come la fase costituente di ogni processo di apprendimento. Questo 
fondamentale passaggio dal concreto all’astratto è ben messo in evidenza in quegli esercizi in cui 
Itard proponeva a Victor i disegni di alcuni oggetti, ad esempio chiavi, forbici, martello, ecc. in un 
secondo momento il medico lo induceva ad associare le rappresentazioni iconiche con quegli stessi 
oggetti presenti nella stanza. Victor eseguiva l’esercizio senza sforzo.

Tuttavia Itard voleva verificare che effettivamente i disegni funzionassero come coordinate per una 
ricollocazione esatta degli oggetti e, in successive repliche dell’esercizio, variava la posizione dei 
disegni. Il risultato fu che Victor continuò a collocare gli oggetti nell’ordine in cui li aveva messi la 
prima volta, lasciandosi così guidare dalla sua recuperata capacità rammemorativa, senza però 
effettuare il confronto tra il segno e il referente. Per questa ragione Itard pensò di moltiplicare   il 
numero dei disegni e di variare le loro posizioni al fine di rendere tendenzialmente inoperante questa 
nuova capacità del ragazzo selvaggio. Un risultato soddisfacente fu conseguito da Itard proprio con 
questo secondo espediente:

«Quale progresso ero riuscito a compiere! Non ne dubitai punto quando vidi il nostro giovane Victor rivolgere 
i suoi sguardi, e successivamente, su ciascuno degli oggetti, sceglierne uno, e cercare poi la figura alla quale 
voleva riferirlo; e ne ebbi presto la prova materiale, mediante l’esperimento dell’inversione delle figure, che 
fu seguita da parte sua dall’inversione metodica degli oggetti» (ivi: 89-90).

Per indurre Victor a familiarizzarsi con i segni della lingua, Itard sostituì in seguito le figure con le 
parole che designano gli oggetti. In questo secondo caso Victor però aveva molte difficoltà a collegare 
gli oggetti con le rappresentazioni alfabetiche dei loro nomi; Itard si rese conto che, ad esempio, la 
parola latte, «per quanto non sia per noi altro che un segno semplice, essa poteva apparire a Victor 
l’espressione confusa di quel liquido alimentare, del vaso che lo conteneva e del desiderio di cui era 
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l’oggetto» (ivi: 119). Era quindi necessario intensificare gli esercizi in maniera da indurre Victor a 
collegare in maniera più precisa il segno linguistico con il suo referente, in modo da stabilire una 
sorta di identità tra questi due elementi e fissarli simultaneamente nella memoria. I risultati di questi 
esercizi furono positivi: un giorno Victor si recò, come di consueto, insieme al suo insegnante a far 
visita ai vicini di casa e qui, per chiedere alla sua ospite del latte, dispose sulla tavola le lettere che 
compongono la parola lait; fino a quel momento, invece, per esprimere questa richiesta, si era sempre 
limitato ad indicare il luogo dove veniva conservato l’alimento, o a mostrare la ciotola usata per berlo. 
Victor riusciva così a comunicare il suo bisogno utilizzando un segno istituzionale: la ricerca di Itard 
dimostrava così che, almeno in alcuni circostanziati casi, il sistema espressivo del bambino poteva 
superare lo stadio del langage d’action in cui fino a quel momento era stato imprigionato.

Giunti a questa fase della rieducazione Itard si trovò ad affrontare un’ulteriore difficoltà, che 
consisteva nel fatto che Victor era portato a collegare ogni segno linguistico con una e una sola cosa 
collocata in un posto preciso. Ad esempio, la parola libro, designava ai suoi occhi sempre un 
particolare libro, oggetto della sua esperienza diretta e mai un membro qualunque della classe degli 
oggetti indicata da quel segno linguistico. In altre parole, Victor non riusciva a comprendere la 
funzione simbolico-astrattiva che presenta il segno linguistico: ogni parola risultava essere per lui un 
“nome proprio” e non un termine generale che designa una molteplicità di referenti. Il processo 
astrattivo, essenziale per la costituzione dei segni istituzionali e condizione dell’intersoggettività e 
dunque del linguaggio stesso, risultava molto difficile da comprendere e padroneggiare per Victor. È 
interessante, a questo proposito, leggere il commento di Itard:

«Così ogni libro diverso da quello che aveva nella sua stanza per Victor non era un libro. Affinché potesse 
decidersi a dargli lo stesso nome, occorreva che una somiglianza perfetta stabilisse tra l’uno e l’altro un’identità 
ben visibile. Nell’applicazione delle parole Victor appariva ben diverso dai bambini i quali, cominciando a 
parlare, danno ai nomi individuali il valore dei nomi generici nel senso ristretto dei nomi individuali» (ivi: 125).

 Entra qui in gioco uno dei temi tuttora centrali della filosofia del linguaggio e anche della semiotica, 
quello della categorizzazione, cioè quel processo in base al quale le classi di oggetti, denotati dal 
nome, risultano essere costituite da individui che sono diversi da vari punti di vista, ma che, allo 
stesso tempo, presentano alcune proprietà comuni che permettono di raccogliere tutti questi diversi 
individui sotto la medesima denotazione. Victor aveva talmente esercitato l’osservazione visiva che 
«fra due corpi identici occhi tanto esercitati quanto i suoi trovavano sempre qualche dissimiglianza 
che faceva credere nell’esistenza di una differenza essenziale» (ivi:125-126). Si trattava allora di far 
rilevare a Victor le analogie tra gli oggetti per indurlo a capire il funzionamento dei processi di 
categorizzazione; tuttavia, a conferma di quanto questi processi fossero complessi e necessitassero di 
un lungo e costante apprendistato, anche in questo caso Victor ritrovava molte difficoltà nel costruire 
le classi di oggetti denotati da un nome:

«se non avessi represso questo abuso negli accostamenti, avrei visto Victor limitarsi all’uso di un piccolo 
numero di segni, che avrebbe applicato senza distinzione ad una massa di oggetti completamente diversi uno 
dall’altro e che hanno in comune fra loro alcune delle qualità o delle proprietà generali dei corpi» (ivi: 126).

Sono infine degni di nota gli altri esercizi didattici che Itard usò con l’intento di far comprendere a 
Victor la dimensione sintattica dei segni, ad esempio collegando il soggetto con vari possibili 
predicati, stimolando la sua capacità di giudizio nel discernere quali collegamenti sono ammissibili 
dal punto di vista logico e quali invece sono da escludersi:

«Un giorno, per esempio, in seguito ai mutamenti successivi dell’uso dei verbi mi trovai dinanzi a strane 
associazioni di parole come strappare pietra, tagliare tazza, mangiare scopa. Ma egli si trasse assai bene 
dall’impaccio mutando le due azioni indicate dai due primi verbi in due altre meno incompatibili con la natura 
della loro funzione. Prese di conseguenza un martello per rompere la pietra, e lasciò cadere la tazza per 
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romperla. Arrivato al terzo verbo, e non potendo trovargli alcun sostituto, ne cercò uno all’oggetto, prese un 
pezzo di pane e lo mangiò» (ivi: 132).

Come si evince da questi esempi i risultati raggiunti da Victor nell’ambito della sua rieducazione 
cognitiva sono comunque apprezzabili e, in generale, i suoi progressi diventano davvero 
considerevoli se si confrontano non con i mezzi espressivi di un adolescente della stessa età (rispetto 
al quale la distanza resta enorme), ma con la situazione in cui egli si presentava al momento del suo 
ritrovamento. In riferimento ai rapporti che Victor intratteneva con le persone che lo circondano, Itard 
scriveva che Victor era in grado «di esprimere loro i suoi bisogni, di riceverne degli ordini e di avere 
con esse un libero e continuo scambio di idee» (ivi: 151). Questa affermazione appare troppo 
ottimistica, se consideriamo che il ragazzo non riuscì a esprimersi attraverso i segni linguistici e ad 
inserirsi appieno nella società, ma è pur vero che Victor aveva dimostrato di poter seguire dei veri e 
propri ragionamenti, anche di una certa complessità, e non riducibili al meccanismo stimolo-risposta. 
In questo senso il lungo e complesso programma rieducativo di Itard non è stato vano ed ha lasciato 
una traccia indelebile nella storia della pedagogia e nel dibattito sull’influenza dei fattori sociali e 
antropologici nella formazione dell’essere umano. 

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018

[*] Testo della relazione presentata al Convegno Internazionale “Existence as fieldwork” – Università di 
Palermo, 6-7 dicembre 2017.
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La storia dei Pupi nella vita di Mimmo Cuticchio

 di Antonietta Sammartano

Se il soggetto di questo articolo è Mimmo Cuticchio ci si dovrebbe aspettare la critica di uno 
spettacolo teatrale, considerata la sua ormai indiscussa e rinomata attività di puparo, ma in questo 
caso si tratta invece della recensione di un libro: Alle armi, Cavalieri! Le storie dei Paladini di 
Francia raccontate da Mimmo Cuticchio (Donzelli editore 2017).  Decisamente un’anomalia se, 
come è noto, l’Opera dei pupi è l’espressione di una tradizione orale, puntellata al massimo da scarni 
ed elementari copioni. Proprio questo è il motivo che ha spinto il grande artista palermitano a voler 
fermare in un testo scritto la folla di personaggi e l’incalzare di eventi che una lunga tradizione gli ha 
consegnato e che, teme, possa lentamente disperdersi e svanire.  

Una tradizione che prende le mosse dalla letteratura medioevale francese, le Chansons de geste, e 
trova in Italia un cantore, fra la fine del XIV e i primi decenni del XV secolo, in Andrea da Barberino 
autore dei Reali di Francia e del celebre e fortunato Guerrin Meschino. Mancano testimonianze di 
interpretazioni teatrali di queste diffusissime opere, che probabilmente si diffondevano e perduravano 
nella memoria grazie ai contastorie, anche se nella Spagna di Cervantes affiorano tracce di esperienze 
di teatro (El retablo de Maese Pedro nel Don Quijote). Le prime presenze di pupi, in Sicilia, quelli 
di farsa, sono della fine del ’700, ma in questo caso si tratta di maschere popolari, con ascendenze 
che sembrano risalire alla Commedia dell’arte, e trovano nelle vastasate la forma più consona al 
pubblico popolare a cui si rivolgono.
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Bisogna aspettare la metà del XIX secolo per incontrare, rappresentate con marionette, le storie dei 
Reali di Francia, a Roma negli stanzoni di piazza Navona, e a Napoli, al Carmine, nel teatro di Donna 
Peppa (Giuseppina D’Errico Petito madre del famoso Pulcinella Antonio Petito). Sarà soprattutto il 
fortunatissimo racconto, I Reali di Francia, di Giusto Lo Dico, pubblicato a puntate a Palermo (metà 
dell’800), ampliato in piccola parte da Pietro Manzanares e seguito più tardi (1896-97) dal più ampio 
lavoro di Giuseppe Leggio, a dar corpo ai pupi armati, animati dall’alto, veri e propri attori teatrali, 
di notevoli dimensioni (da 80 cm. a 1 m. quelli palermitani, fino a 1 m. e 30 i catanesi), che si 
diffondono in tutta la Sicilia, talvolta varcano il mare fino alle terre dell’Africa del nord, e, 
inaspettatamente, giungono anche in Belgio e nel nord della Francia.

Non è il caso, in questa sede, di ripercorrere tutta la vicenda dell’Opra, che ha attraversato quasi due 
secoli con alterna fortuna (struggente in Verga la figura del puparo Don Candeloro, che vede 
frantumarsi il suo mondo di poesia e autenticità nella disaffezione degli spettatori), quell’Opra che, 
sfidando la concorrenza di tante altre forme di spettacolo, ha  resistito con ostinazione grazie ad 
alcune grandi famiglie di opranti, fino ad ottenere nel 2001, con la ratifica del 2008, il prestigioso 
riconoscimento UNESCO quale patrimonio orale e immateriale dell’umanità.

Questo volume si colloca, come afferma, nella sua nota introduttiva, lo stesso editore Carmine 
Donzelli, nel solco della linea editoriale intrapresa nella sezione Fiabe e Storie, «sulle orme di 
Giuseppe Pitrè e delle sue raccolte di fiabe popolari siciliane». In effetti i 107 episodi presenti nel 
testo sono quasi un’unica e ininterrotta storia, che, muovendo dalla nascita di Carlo Magno, si snoda 
fra numerosissimi personaggi e mirabolanti avventure, fino alla rotta di Roncisvalle e alla morte di 
Orlando, il più grande e valoroso paladino di Carlo.

A differenza però delle storie o fiabe che conosciamo, in cui il racconto si svolge linearmente, con un 
prima e un dopo, e l’io narrante si distanzia dalle vicende narrate, qui Cuticchio si colloca, con forza 
quasi fisica, nella descrizione degli eventi, che sembrano affollarsi, intersecarsi, zampillare uno 
dall’altro, per poi chiudersi all’improvviso lasciandoci in attesa, come quando in teatro egli chiude lo 
spettacolo con un «e ora nuautri doccu a la lassamu e nautra vota a cuntamu». Basta scorrere una 
pagina e il linguaggio rivela subito questo impianto drammaturgico: “intanto”, “frattanto”, “mentre”, 
“finalmente”, “ecco” “quand’ecco” si ripetono anche più volte nella stessa pagina, a indicare un 
andirivieni di personaggi, fatti, paesaggi che si rincorrono senza posa, mentre noi lettori non possiamo 
non restarne coinvolti, anche perché l’autore ci interpella più volte con il suo «Signuri mei», che 
richiama  la nostra attenzione, e poi spiega, chiarisce, spesso svela la trama nascosta degli eventi: 
«Ora signuri mei, dovete sapere che i cavalieri di queste nostre storie spesso si smarriscono, ma così 
come si perdono poi si ritrovano…» , oppure ci informa  di quello che Astolfo e Orlando, caduti in 
un’imboscata e smarriti in un bosco, non sanno: «Quell’altro vecchio – Orlando non lo sapeva, ma 
noi sì – era il mago Malagigi, che agiva in favore dei paladini» , o quando a Rinaldo e Florindo, 
mentre attraversano un fiume, capita di salire su un barcone e il capitano regala loro una splendida 
armatura e un cavallo nero come la notte e, «Ora signuri mei, voi vi domanderete: Ma si regalavano 
così facilmente armi e cavalli?. No! E infatti lì c’era lo zampino di mago Malagigi.

Il testo, che segue la traccia delle vicende rappresentate nel teatro dell’Opra, è percorso da vocaboli 
e situazioni tipici delle fiabe: maghi, draghi, filtri incantati, elmi, spade prodigiose che hanno 
un  nome: Chiarenza, Almanza, Fusberta, Durlindana, cavalli alati, fontane, anelli, scudi che possono 
trasformare, nascon- dere addormentare, e poi il rincorrersi di nomi inconsueti, ma di grande 
musicalità: Aldalabella, Fedesmonda, Mandricardo, Polinarda, Bulugante, Rodomonte, in cui si 
affollano allitterazioni e assonanze. La lingua con cui le vicende sono narrate è l’italiano, ma 
Cuticchio non ha dimenticato la “sua lingua”, il siciliano, presente nelle parti in corsivo, che 
connotano, in una apparente forma metrica, quei momenti del racconto da immaginare detti con la 
scansione martellante e sillabata, accompagnata dal ritmico battere del piede, che è tipica del cunto.
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Nell’introduzione al libro Cuticchio, dopo aver ricordato la sua infanzia e l’adolescenza vissute tra le 
panche e le quinte del teatro dei suoi genitori, Giacomo e Pina Patti, parla del rapporto con quello che 
considera il suo maestro nell’arte del cunto, Peppino Celano, l’ultimo dei cuntisti. È da lui che 
Cuticchio riconosce di aver appreso, carpendogli quasi di sotterfugio, nel contatto quotidiano, i segreti 
della mirabolante dizione del cunto.

Anche Antonio Pasqualino nel suo molto documentato L’Opera dei pupi (Sellerio 1977), riconosce 
che, dopo la morte di Celano, «l’unico che sia capace di recitare il cuntu con l’antica scansione è il 
giovane puparo Mimmo Cuticchio». Se questo giudizio era vero quaranta anni fa, tanto più lo è oggi, 
quando dopo aver affinato nel corso del tempo le sue grandi doti attoriali, Cuticchio ha fatto ormai 
del cunto la sua espressione più incisiva, capace di suscitare nello spettatore l‘emozionante attesa del 
culmine degli eventi narrati, per cui quasi si trattiene il respiro fin quando non giunge la catarsi finale. 
La stessa tensione che percorre questo bellissimo volume, adatto a grandi e piccini, arricchito, nella 
elegante veste tipografica, dalle espressionistiche, oniriche illustrazioni di Tania 
Giordano.                                                                                                                                                
            Nella sua prefazione al libro, Giovanni Puglisi, dopo aver individuato «la grande novità 
culturale di questa raccolta che non sta solo nell’unicità dell’operazione editoriale», afferma che 
«Cuticchio con quest’opera, per così dire unica nel panorama letterario contemporaneo, chiude un 
ciclo culturale e lancia un forte messaggio morale», quello della «grazia ontologica del narrare», per 
dirla con Pier Paolo Pasolini, e della necessità della conservazione della memoria.
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Scacciuni, Carnevale di Cattafi (ME)

Carnevale, o della rifondazione del tempo

di Mario Sarica

Festa per eccellenza, che racchiude in sé tutte le altre feste possibili, il Carnevale, nella sua accezione 
di istituto folklorico geneticamente proteiforme, ha certamente pagato, nel corso del XX secolo, 
rispetto ad altri rituali di tradizione, a volte riplasmati su nuovi bisogni collettivi, il prezzo più alto al 
fatale disgregarsi del complesso sistema culturale di tradizione orale, di arcaica origine agro-
pastorale, che orientava il “senso della vita” e dello “stare al mondo” delle comunità rurali, e più in 
generale di quelle fedeli ai valori della tradizione.

Profondamente correlato ai periodici riti di rifondazione utopica della società, del Carnevale in Sicilia, 
un tempo totalizzante e centrale sull’orizzonte esistenziale rurale e urbano, con segni figurativi 
fortemente caratterizzati sul piano della rappresentazione, restano esemplari cronache 
demoetnoantropologiche a partire dall’Ottocento, e sul piano performativo isolate, sebbene 
emblematiche sopravvivenze, in alcuni casi occultate o del tutto azzerate da nuove riscritture festive 
per offerte di “consumo paraturistico”.

Scandito dai ritmi di un tempo “circolare”, correlato all’“angoscia invernale” espressa dalla morte 
apparente della Natura, che minaccia la fine del Mondo, lo spazio festivo carnevalesco, “festa delle 
feste”, che assume in sé tutte le istanze festive, in un “tempo” fuori dal “tempo”, richiama a sé, fin 
dalle sue arcaiche origini, una pluralità di registri di comunicazione e di comportamenti trasgressivi, 
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da quello fisico a quello verbale a quello sonoro; agli eccessi di natura alimentare, alla lotta fra 
princìpi e forze contrapposte; fino ai carri allegorici e ai cortei storici.

Un palinsesto di segni e simboli, quello carnevalesco, necessario a dare vita ad una rappresentazione 
figurativa del Mondo dalla doppia natura, dove si ritorna ritualmente al “caos primigenio”, fino a 
percepire, sul piano individuale e collettivo, lo smarrimento della presenza nella “perdita dei limiti”, 
che innesca la rifondazione utopica del cosmo, espellendo tutte le negatività patite nel tempo 
ordinario.

Così com’è giunto a noi, il Carnevale è, dunque, un codice polisemico fortemente stratificato nel 
tempo protostorico e storico, che trova nel segno figurativo rituale più eclatante, la maschera, la sua 
espressione più arcaica e profonda. In quanto assunzione di un’identità altra da sé, per una salutare 
messa in scena di un mondo alla rovescia, in vista di un radicale ribaltamento dei ruoli, la maschera 
si fa carico dell’ambivalenza del desiderio senza limiti, che attira e angoscia, nel paradigma primario 
fra caos e logos. E nella pluralità di segni figurativi e comportamentali, le maschere aggrediscono, 
spaventano, toccano, prendono al laccio, rapiscono, usano violenze fisiche e sessuali, si comportano 
da folli e da buffoni.

Storicamente identificate con i diavoli e con i morti, «le maschere racchiudono l’incubo, l’angoscia, 
il delirio, la possessione, la perdita della presenza, dunque la sospensione simbolica della presenza». 
La morte, d’altra parte, a qualsiasi latitudine, è «l’esperienza prima e universale della crisi della 
presenza, da rappresentare, e dunque esorcizzare». La regola, per ogni singola maschera, è 
capovolgere ogni regola, non solo nel senso che quello che è interdetto diventa lecito, ma nel senso 
che sospende il corso lineare del tempo, quello feriale e profano, ricolmo di negatività, «per concedere 
al tempo festivo la sua irruzione, che quindi è irruzione del sacro, nella radice di oltre l’umano».

L’universo delle maschere, che ogni cultura del nostro pianeta ha sentito il bisogno di indossare, e 
non solo ovviamente a Carnevale, è formidabile tratto distintivo dell’umano che «trascende o meglio, 
che tenta di vincere la sua natura vulnerabile e transitoria, in cerca dell’illusione di eternità». Ma c’è 
di più, la maschera si colloca in quello spazio dell’immaginario, in cui «l’anima si esprime creando 
quell’incanto del mondo, in cui è riconoscibile la cultura di un popolo e, dunque, l’interpretazione del 
mistero della vita e della morte, del suo irrisolto legame con il cosmo, e in definitiva del senso ultimo 
dello stare al mondo».

E tra gli effetti collaterali della nostra convulsa contemporaneità, c’è anche da annotare, sul versante 
festivo, lo svaporare dell’«incanto e immaginazione che la modernità, nell’accezione di scienza e 
tecnica, ha eroso negli ultimi cinquecento anni in maniera irreversibile, sottraendo all’anima lo spazio 
vitale per insufflare mondi incantati, dove immergersi per alimentare sogni e magie del vivere».

Dietro la maschera, la festa carnevalesca, dunque, disvela il rito di rifondazione periodica del ciclo di 
rinascita e rigenerazione del mondo e dell’ordine cosmico, che racchiude in sé al massimo grado i 
tratti distintivi di ogni festa. Oltre, la festa risponde, poi, sostanzialmente al «bisogno incontenibile e 
arcaico di distruzione e di spreco che le società primitive, a differenza di quelle attuali, sapevano 
soddisfare rinunciando a quell’economia del risparmio e dell’accumulo, in cui gli antichi 
individuavano la ‘parte maledetta’».

La festa, ogni festa, dunque, come interruzione del ciclo produttivo, per «lo spreco improduttivo, che 
si incarna nel lusso sfrenato, nei monumenti sontuosi, nei giochi, negli spettacoli, nell’attività sessuale 
sfrenata e perversa, nel consumo alimentare senza limiti, nel basso grottesco».
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Ma le feste, ognuno di noi lo sa, sono tutte comandate. Un tempo dagli dèi e dai sovrani, che 
emanavano le leggi, e che proprio perché le emanavano, ne erano al di fuori e quindi «abitavano la 
trasgressione». Oggi, spariti dèi e sovrani e svuotate delle loro funzioni primarie, rituali, ideologiche 
e sociali, delle feste restano solo simulacri in mano agli oscuri signori del consumismo vorace e 
globalizzato, dove s’incontrano il “vicino” e il “lontano”, secondo un ritmo cadenzato stagionale, non 
meno ossessivo di quello del lavoro, innescando parodistici rituali, privi del soffio rigenerante e di 
discontinuità fra tempo profano e sacro-festivo.

Dunque, feste obbligate non meno rigide e stressanti degli alienanti rituali dei giorni feriali, senza 
marcare sostanzialmente «differenze e scarti di qualità relazionali e passaggi in armonia con il 
cosmo». Siamo d’altra parte immersi in una sfera culturale non più ancorata come un tempo dentro 
un limitato orizzonte geografico. E così subiamo, magari inconsapevolmente, gli effetti primari e 
secondari di un diffuso meticciato culturale, di una delocalizzazione via web, di connessioni delle 
culture locali con modelli globali.

Da qui la necessità di decifrare i simboli venuti da lontano, che influenzano comportamenti e scelte 
del nostro presente, dentro una cornice identitaria sempre più cangiante, in un continuo mutamento, 
da ridefinire di volta in volta. Si pensi, ad esempio, alla parodia delle istituzioni che si celebra nella 
festa carnevalesca, e che ancora oggi osserviamo nella rappresentazione dei carri allegorici con temi 
sociali e politici, per restare in ambito siciliano, di Termini Imerese, Acireale e Sciacca, ma anche ai 
capodanni laici e consumistici delle nostre società, che non fanno altro che mettere in scena la 
negazione di ogni gerarchia e il rovesciamento in commedia di ogni dramma umano.

Ed ora, entro questi paesaggi “interpretativi” volgiamo lo sguardo ai cerimoniali carnevaleschi di 
tradizione di area messinese, tentando di scorgere i rituali più arcaici sopravvissuti fino ai nostri giorni 
come calchi di antichi reperti archeologici. E se all’osservazione diretta sul campo, indispensabile 
anche per comprendere appieno le ragioni che sottendono alla strenua e tenace resistenza delle 
residuali forme carnevalesche, e non solo, al dilagare di una pervicace quanto fatale omologazione 
anche sul piano dei comportamenti festivi individuali e collettivi, uniamo poi la faticosa ma necessaria 
ricomposizione dei frammenti di memoria dei rituali carnevaleschi scomparsi, si configura un quadro 
d’insieme particolarmente composito, che si offre ad un’ampia griglia di analisi interpretativa.

Iniziamo, così, ora il nostro viaggio attraverso le scene carnevalesche dal Principe e l’Orso di 
Saponara.

Ussu di Saponara. Il munifico Principe e il famelico Orso

Usurpate da una latente e mortifera spirale carnevalesca, che invade spesso il quotidiano, delle 
maschere di tradizione siciliana restano malinconici simulacri vuoti e isolate sopravvivenze, in alcuni 
casi per fortuna tenaci e vitali. Tra quelle scampate alla fatale estinzione innescata dallo sfaldamento 
del contesto culturale popolare di cui erano tipica espressione rituale, uno spazio di tutto rilievo lo 
occupa la maschera dell’Orso di Saponara che, nel segno di una tradizione fortemente radicata, il 
Martedì Grasso, nelle prime ore del pomeriggio, esce in corteo con il Principe e la Principessa, e la 
sfarzosa Corte regale, per le vie del centro vallivo dei Peloritani.

Spazio festivo totalizzante, riconosciuto unanimemente dalla comunità come tratto distintivo della 
propria identità culturale, il Carnevale di Saponara mette in scena una singolare rappresentazione 
davvero spettacolare e coinvolgente, dalle spiccate valenze simboliche, con rimandi anche di carattere 
storico, oltre che dai cospicui tratti etnoantropologici.
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Esemplare incarnazione del male, del diverso, dell’altro da sé, da espellere dalla società, così come 
vuole la rifondazione utopica innescata dalla ritualità carnevalesca, la maschera dell’Orso di Saponara 
dà vita anche ad un contrasto drammatizzato tra il “bene” e il “male”, la “cultura” e la “natura”, l’ 
“addomesticato” e il “selvaggio”.

Trattenuto dalle corde e dalla catena dei Domatori-guardiani, e controllato a vista dai Cacciatori, la 
paurosa belva – la sua presenza è segnalata dal fragoroso suono dei campanacci legati tutt’intorno ai 
suoi fianchi – alterna infatti momenti di socialità, evidenziati da estemporanei balli di riconciliazione, 
sulle musiche eseguite da una esilarante e parodistico ensemble bandistico carnascialesco, ad 
improvvise aggressioni rituali alle donne, quelle più vistose e avvenenti. È il suono cupo e minaccioso 
delle brogne o trumme (trombe di conchiglia), arcaica memoria del caos primigenio, un tempo 
utilizzate anche per stanare gli animali selvatici, ad annunciare la caccia alle prede femminili.

Nel rispetto di un codice rituale che si ripete da tempo immemorabile, il famelico Orso – interpretato 
da Sebastiano Gangemi, che ha preso il posto del padre, l’indimenticato e caro Pippo, scomparso 
prematuramente, ormai parecchi anni fa – ripete simbolicamente il gesto dell’accoppiamento 
sessuale, che rende figurativamente esplicito il tema della rigenerazione della vita, dunque dell’eterno 
fluire che congiunge la morte necessaria alla nuova vita.

Una volta prese di mira, le donne vengono aggredite dall’Orso, che sfugge al controllo dei Domatori-
guardiani e dei Cacciatori, in maniera fulminea fino a stringerle con forza attorno a sé. L’Orso prima 
scutulìa la sua preda, ovvero la fa dondolare energicamente fra le sue braccia, poi a strica, la strofina 
a sé e, infine, mima il gesto dell’accoppiamento, ca jamma fa zummi zummi, agitando freneticamente 
una delle due gambe. Alla fine della fulminea azione rituale le prede femminili restano, impaurite, 
frastornate.

Talvolta, per dare prova delle sue straordinarie energie vitali e della sua forza fisica, l’Orso si 
arrampica sui balconi e perfino sui pali, sollecitando consensi entusiasti e applausi calorosi dalle 
decina di migliaia di persone che, puntualmente, fanno corona al chiassoso corteo festivo saponarese, 
cui si aggiungono ormai da tanti anni gruppi mascherati, bande musicali e gruppi folkloristici, nel 
rispetto dell’accumulo dei segni figurativi e sonori più disparati, tipici della dialettica carnevalesca.

Espressione del selvaggio/selvatico, l’Orso mette dunque in crisi le consolidate norme del vivere 
civile con le sue gerarchie rigide e invalicabili, mostrando una natura ambivalente e un’energia vitale 
contagiosa. I Cacciatori e, ancor meglio, i Domatori-guardiani, nella rappresentazione carnevalesca 
interpretano sia il “bene”, nell’accezione di valore sociale condiviso che regola i rapporti nel tempo 
ordinario, sia l’“ordine costituito” imposto e voluto dal principe Domenico Alliata, figura storica di 
primo piano vissuta nella prima metà del Settecento, cui la tradizione locale ricollega, tra il reale e il 
favoloso, l’atto di fondazione della festa carnevalesca di Saponara.

Severo e distaccato nella sua elegante uniforme militare, il Principe, accompagnato dalla bella 
Principessa, con a fianco lo Scrivano di corte e le severe guardie, nella rappresentazione carnevalesca, 
apre il corteo regale, formato da coppie di Cavalieri e Dame, osservando compiaciuto le prodezze 
dell’Orso, esibendolo a tutti come segno inequivocabile del suo potere.

Al di là della dubbia fondatezza storica dell’evento, ovvero la cattura di un orso che infestava le 
campagne di Saponara, mettendo a repentaglio la vita della comunità, attribuita al principe Domenico 
Alliata, signore di quelle terre, c’è da osservare che il principe entra d’autorità nell’immaginario 
collettivo soprattutto per i suoi gesti di magnanimità, questi realmente documentati, alimentando la 
commistione tra il “favoloso” e il “reale”, tipico nei processi di accumulo narrativi della tradizione 
popolare. Il principe è poi, per sua definizione, espressione eloquente del potere, in grado dunque di 
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ristabilire l’ordine, anche di fronte ad una minaccia tangibile, come quella dell’Orso – peraltro 
estraneo in epoca storica alla fauna peloritana – incarnazione del male da espellere dalla comunità.

Ma l’animale, portatore di morte e distruzione, catturato, reso inoffensivo e magari addomesticato, 
oltre che essere simbolo di una entità vitale sconosciuta, e per ciò stesso temibile, diventa, secondo 
la chiave di lettura carnevalesca, un ulteriore strumento di potere e di controllo sociale nelle mani del 
principe, dunque, doppiamente da combattere e mettere in crisi con le trasgressioni e il riso 
liberatorio, tipiche espressioni comportamentali del Carnevale. 

I Misi i ll’Annu di Rodì Milici. Alla conquista della corona del Re

Nel variopinto microcosmo carnevalesco di tradizione della provincia di Messina, I Misi i ll’Annu di 
Rodì Milici, giunti fino a noi, fra sospensioni periodiche e riprese, si segnala come una delle più 
interessanti messe in scena rituali, nel rispetto di un vero e proprio copione.poetico-narrativo di antica 
memoria.

A dare vita all’azione rituale-drammatizzata, connessa al critico passaggio stagionale, I Mesi 
dell’anno, il Re, il poeta e un “borghese”, ovvero un burgisi, identificabile con un fattore. In groppa 
a cavalli, un tempo caracollando su asini, disposti a cerchio attorno all’attonito Re, con fare 
minaccioso e roteare di spade, e tono declamatorio-gridato, stridendo con gli eleganti versi, 
moraleggianti ed ornati, del testo ottocentesco in lingua italiana, i Mesi dell’Anno a turno, 
identificabili dai tratti allegorico-figurativi distintivi, si rivolgono al Re, espressione del potere e 
tutore assoluto dell’ordine stagionale, per rivendicare a sé stessi la corona, dunque, pretendendo il 
dominio assoluto sugli altri mesi. 

Riconducibile, secondo la tradizione locale, al poeta locale don Peppe, che a sua volta la mutuò da 
area catanese, intorno al 1880, la forma carnevalesca di Rodì Milici, conferma la diffusione anche in 
Sicilia di un tema di teatro popolare festivo ricorrente nelle fonti storico-documentarie di lungo 
periodo nella più vasta area italiana, riferito alla «forma drammatica connessa al ciclo calendariale, 
rappresentazione enigmatica dell’evento stagionale», che ha in sé i rischi derivanti ad un ritorno al 
caos primigenio.

Il plot narrativo de I Misi i ll’Annu fa così emergere prepotentemente il pensiero fondante 
carnevalesco, quello della rifondazione del Tempo, mirata ad esorcizzare i pericoli e la precarietà 
connessi ai vari passaggi mensili, a partire dalla rinascita vegetale primaverile. Spetterà al saggio 
poeta, alla fine delle temute perorazioni dei Mesi, il compito di ricomporre l’insanabile conflitto, 
ristabilendo così le consolidate certezze del vivere quoritidiano «…siete come la fame con la 
sete/l’uno e l’altro non vi dis’amate/va bene che il mondo sostenete/maun solo Dio regna in 
Trinitate…» e spetterà al Re invitare alla fine l’inquieto corteo dei Mesi ad un ballo finale di 
riconciliazione comunitario. A porre il sigillo dell’avvenuta riconciliazione è il cosiddetto Borghese, 
che altri non è che un burgisi, un contadino-proprietario terriero, una sorta di “io narrante”, 
identificabile con l’autore del testo, che esalta la figura del Re, dunque, dell’ordine costituito, cui 
affidare il buon governo della comunità.

Scacciuni di Cattafi, San Filippo del Mela. Lo Straniero / Aggressore da scacciare

Nel ricco catalogo di maschere carnevalesche di tradizione siciliana, quella dello Scacciuni di Cattafi 
(frazione di San Filippo del Mela, nel Messinese), per origine, caratteri figurativi e azione rituale, si 
segnala fra le più singolari. Assimilabile alla categoria delle maschere “belle” ed “allegoriche”, che 
fanno da contraltare a quelle “grottesche” e “mortifere”, lo Scacciuni attrae per il suo costume 
multicolore, dai tratti orientaleggianti, e le sue eleganti e sinuose movenze.
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Adornato di nastri colorati, pendenti anche dal suo vistoso copricapo conico (segno di fertilità, che 
richiama l’arcaico tutulus), e tutt’attorno al suo gonnellino, segno di una natura ambigua, lo Scacciuni 
tiene fra le mani un frustinu (nerbu), anch’esso simbolo ambivalente, dando vita ad avvolgenti e 
ritmate danze di gruppo.

Colpisce la fissità dell’espressione facciale di ogni singola maschera – il volto non è celato – che non 
tradisce nella mimica facciale alcuna emozione, affidando alla gestualità, sempre armonica, e alle 
figurazioni di danza, dalla veloce ed improvvisa scansione ritmica, la funzione primaria espressivo-
liberatoria e rigenerante della sua azione rituale, irresistibilmente contagiosa.

Come capita spesso alle maschere di tradizione di più antica memoria, anche quella dello Scacciuni 
di Cattafi, che appare solitamente in corteo la Domenica di Carnevale e il Martedì Grasso, spingendosi 
fino a San Filippo del Mela, vanta un’origine leggendaria, replicata da un racconto popolare, che 
unisce il “reale” al “fantastico”.

Il costume, che costituisce l’odierno mascheramento, secondo la tradizione orale, deriva dagli abiti 
di foggia orientale sottratti ai barbareschi/saraceni che, in anni imprecisati, fra Cinque e Seicento, 
minacciavano con saccheggi e assalti periodici l’integrità delle comunità rivierasche della valle del 
Mela, che alla fine furono respinti e sconfitti. Il gruppo di maschere-danzatori legittima, dunque, la 
sua origine da un evento memorabile, mettendo in gioco sulla scena rituale carnevalesca i temi 
dell’“altro da sé”, dello “sconosciuto” del “diverso”, minaccia incombente, da tenere a distanza, se 
non da allontanare, fino a dominarlo.

Lo Scacciuni, oltre ad incarnare il “diverso- minaccioso”, è portatore del tema della fecondità, di cui 
è espressione la figura femminile, da difendere, perché minacciata, appunto, dallo 
“straniero/sconosciuto”, che, nell’ideologia carnevalesca di rifondazione utopica, si lega alla ripresa 
del ciclo vegetale primaverile, e vitale in genere, segnalata da un’altra figura allegorica essenziale del 
corteo, quella della “Primavera”, dall’elegante costume.

Particolarmente significativo il gesto rituale di offerta di confetti augurali della maschera della 
“Primavera” che si alterna, lungo il percorso, alle rasserenanti danze degli Scacciuni, dalle misteriose 
movenze gestuali, al suono di un balletto tradizionale, cui si uniscono festosamente gruppi mascherati 
di varia foggia.

Catalettu di Santa Lucia del Mela. Processo, Testamento, Corteo funebre e Rogo di Carnevale

Conosciuto nella cultura popolare siciliana come Nannu, ovvero nonno, sinonimo di vecchio 
decrepito, ha incarnato in tutti i cerimoniali carnevaleschi di tradizione la maschera-simbolo, quella 
appunto del Carnevale, cui affidare la parte principale del “mondo alla rovescia” messo in scena dalla 
festa delle feste, un «capodanno d’inizio ciclo, che svolge la funzione di riscatto propria dei riti di 
fondazione».

Il Nannu, spesso accompagnato dalla Nanna, che richiama la Quaresima-penitenziale incombente, 
scrive il Pitrè, «è la personificazione del Carnevale, la maschera principale, massima. L’oggetto di 
tutte le gioie, di tutti i dolori, dei finti piagnistei, del pazzo furore di quanti sono spensierati e capi 
scarichi… . Il Nannu va pianto, perché egli ‘A cu lu chianci cci lassa un’unza / A cu’ ‘un chianci cci 
lassa strun…».

A questa maschera, con il suo arcaico carico di ritualità, ancora vitale in molti cerimoniali 
carnevaleschi siciliani, si riconosce dunque in chiave interpretativa la principale funzione trasgressiva 
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e liberatoria della festa, un vero e proprio “capro espiatorio” da sacrificare, necessario per raccogliere 
ed espellere dalla comunità tutte le negatività patite, e rinascere a nuova vita.

Dopo l’esposizione sugli usci e sui balconi, come annota Pitrè, di un «vecchio fantoccio di cenci, 
allegro e goffo», ecco la prima sequenza rituale della conclusiva messa in scena carnevalesca del 
Martedì Grasso, ovvero il corteo del Nannu – maschera vivente morente, assistita da improbabili 
medici-chirurghi, che tirano fuori metri e metri di salsiccia dall’intestino del malcapitato, cui sia 
aggiunge u repitu o triuliata, il pianto disperato delle inconsolate donne di famiglia «Cannaluvari 
murriu di notti, lassau nbrogghi areti i potti…Figghiu miu, figghiu di tutti, ora mori e ni lassa a 
tutti…».

A questa prima concitata e animata scena del Nannu morente, segue il rumoroso e improbabile corteo 
funebre. «Da quella cantonata – racconta il Pitrè – sbucano una doppia fila di persone con torce a 
vento, avvolte in bianchi lenzuoli da capo a pie’, e recano in mezzo un catalettu, su cui giace un 
vecchione, il Nannu. Il funebre corteo piange, grida, schiamazza con acutissimi lamenti: «Ah! 
Nannu…Ah! Nannu…e comu facemu senza di tia!Oh! Nannu…E comu campamu!…».

La tensione collettiva cresce fino all’epilogo finale del rituale carnevalesco, che prescrive la scena 
del testamento di Carnevale e quella del rogo della maschera. A rendere pubblico il lascito finale del 
Nannu la tradizione vuole che sia il notaio, custode ed esecutore delle odiose leggi.: «…Ha gli occhiali 
inforcati sul naso, sembra un uomo di vecchio stampo – ci fa sapere Pitrè – …Vibra una voce che 
dice: “Lassu a li dotti confusi/’Ntra tanti libri e ‘ntra tanti scrittura/Lassu a l’avvucati li causi persi/E 
a li duttura ci lassu la cura”…».

A porre termine ad ogni trasgressione e licenza, ecco il rogo cui è destinato il Carnevale/Nannu, le 
cui fiamme, fonte insieme di vita nuova e di annientamento finale, a conclusione del Martedì Grasso, 
richiamano l’ambivalenza simbolica delle festa, un ritorno al caos primigenio, fino a confrontarsi con 
la figura della Morte, per parodiarla e dunque esorcizzarla, in vista di un nuovo ordine, sullo sfondo 
delle rinascita primaverile.

Il Catalettu, ovvero il feretro o bara, di Santa Lucia Mela, rigenerato sulle ceneri di un’antica memoria 
carnevalesca locale, mette in scena, in maniera esemplare, la sequenza rituale di tradizione, lasciando, 
prima, ampio spazio rappresentativo al corteo dei carri allegorici e gruppi mascherati, in piena libertà 
espressivo-figurativa, musicale e sonora, di marca performativa trasgressiva, tipica della dinamica 
carnevalesca.

Ad immaginare e narrare la scena principale carnevalesca a Santa Lucia del Mela, che prende forma 
nel Processo, Testamento, Corteo funebre, e Rogo di Carnevale, il carismatico maestro di vita, di 
teatro e di maschere siciliane, Nino Pracanica. Nella sua rigorosa reinterpretazione filologica del 
primario evento carnevalesco, realizzata nel 2017, dà vita ad una messa in scena di un vero e proprio 
teatro popolare siciliano d’altri tempi. Ciò gli consente mirabilmente di “insufflare” nella sequenza 
cerimoniale l’arcaico soffio vitale, unendo parole, gesti ed “immagini”, in grado di sorprendere la 
comunità, che si ritrova a vivere da protagonista nel “tempo straordinario della festa”, il liberatorio 
rituale carnevalesco.

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018
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Le ultime cose dopo l’incendio

Storie di corpi in fiamme: «We Mourn Our Loss»

di Flavia Schiavo

In un’agghiacciante immagine d’archivio, in bianco e nero, scattata da un anonimo reporter, tre 
uomini, vigili del fuoco e agenti di polizia in una strada di Manhattan, tengono tra le mani alcuni cesti 
di vimini, illuminati da una luce radente. Dentro, solo oggetti appena raccattati: gioielli di poco conto, 
borse, minuscole scatole per il lunch, alcune monete, qualche dimes, buste paga [1]. Tracce, 
frammenti di esistenze ormai carbonizzate, cose, quasi prive di valore materiale, forse lacere, forse 
coperte di nerofumo, briciole da trasportare all’obitorio del molo sulla 26th Street, utili unicamente, 
oramai, per identificare qualcuno tra i morti senza nome dei 146, in gran parte donne, appena periti 
nel rogo violento e rovinoso che risparmiò solo pochissimi.

 Poiché l’obitorio della città era troppo piccolo per contenere il gran numero di vittime dell’incendio, 
l’estremità del molo della stessa strada che ospitava il morgue fu trasformata in obitorio temporaneo. 
Migliaia di persone si radunarono lì prima ancora dell’arrivo delle ambulanze, aspettando per tutta la 
notte e durante il giorno successivo, identificando, al termine di un’attesa estenuante e dolorosa, i 
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propri morti, corpi carbonizzati adagiati sul selciato della banchina, prossimi all’East River, 
riconosciuti grazie a un anello, una calza rammendata, un brandello di abito.

Pochi i superstiti, tra essi Rosenfeld Freedman o una giovane di origine italiana, quasi diciannovenne 
al momento del disastro: Pasqualina Russo. Imbarcatasi a Napoli, Pasqualina, nata a S. Martino 
d’Angio e giunta a NYC il 31 ottobre del 1903, sopravvisse saltando dal tetto dell’edificio in fiamme 
al tetto di quello adiacente e fu tra i pochi in grado di raccontare quell’esperienza tanto orribile e 
toccante.

Erano le 4.45 di un pomeriggio di inizio primavera, il 25 marzo del 1911. Era un sabato newyorkese, 
poche ore prima della chiusura della fabbrica, quando un mozzicone di sigaretta – forse gettato tra i 
resti infiammabili di stoffe e scampoli, residui di produzione sartoriale e tessile – generò una scintilla 
da cui divampò d’improvviso un fuoco omicida.

La Fabbrica dove scoppiò il terribile incendio era la Triangle Shirtwaist Factory, tra l’ottavo e il 
decimo piano dell’Asch Building, un “blocco” d’angolo di 10 piani a Manhattan, a Washington Place, 
prossimo al Greenwich Village, edificato utilizzando materiali ignifughi. L’Asch, ancora esistente, 
noto come Brown Building, è oggi sede della NYU.

Proprietari della redditizia fabbrica tessile erano Max Blanck e Isaac Harris, noti come i “Kings 
Shirtwaist” [2], emigrati negli Stati Uniti, provenienti dalla Russia, “padroni” che avevano fatto 
fortuna producendo camicette nello stile “Gibson girl” (dal nome del suo inventore che aveva creato 
un “tipo umano” femminile – una sorta di “habitus” weberiano – che influenzò la società degli inizi 
del XX secolo in America) e incrementando i profitti anche grazie allo sfruttamento del lavoro 
minorile e a una strenua resistenza alle azioni di Associazioni come l’International Ladies’ Garment 
Workers’s Union, che puntavano a tutelare i lavoratori e soprattutto le lavoratrici sia con pratiche 
capillari e continue interne alle fabbriche, sia attraverso alcuni grandi scioperi, come quello tenuto a 
NYC tra il 22 novembre del 1909 e il 15 febbraio del 1910, in una stagione di lotte di un anno 
precedente al disastro newyorkese del 1911.

Quel lungo sciopero indetto da ventimila camiciaie che rivendicavano e chiedevano differenti orari, 
migliori condizioni, salario più alto, ebbe una simbolica quanto concreta conclusione in una 
assemblea di tremila donne che, alla Carnegie Hall, celebrarono la domenica successiva, il 27 febbraio 
1910, il secondo Woman Day’s americano. Clara Lemlich, ucraina di origine ed emigrata negli States 
nel 1903, ebbe, ad appena 23 anni, una posizione preminente nel Women’s Labor Movement. E, 
specificamente durante lo sciopero delle camiciaie fu in prima linea, affinché la rivolta producesse 
risultati, finalizzati a una riforma delle inaccettabili condizioni del lavoro industriale.

«I am a working girl», proclamò Lemlich, aggiungendo: «One of those who are on strike against 
intolerable conditions. I am tired of listening to speakers who talk in general terms. What we are here 
for is to decide whether we shall strike or shall not strike. I offer a resolution that a general strike be 
declared now» . Dopo aver ottenuto l’unanime ed entusiasta approvazione delle compagne di lotta, 
Clara e le altre fecero un giuramento Yiddish che diede un valore quasi “sacro” alla lotta che stavano 
intraprendendo, affermando all’unisono:

«If I turn traitor to the cause I now pledge, may this hand wither from the arm I now raise». Clara, 
come moltissimi altri migranti, iniziò a lavorare in fabbrica: 11 ore al giorno, 6 giorni la settimana, 
con un salario iniziale di 3 dollari alla settimana, condizioni che riducevano, come lei stessa affermava 
a soli 17 anni, allo stato di macchina. Dopo una breve esperienza lavorativa, Clara si unì all’Executive 
Board del ILGWU, l’International Ladies’ Garment Workers’ Union, quale perno teorico e quale 
concreto supporter, in prima linea, in piazza fronteggiando la polizia spesso armata contro i rivoltosi.
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Lo sciopero delle 20 mila camiciaie fu seguito da altri momenti determinanti. Tra essi il Cloakmakers’ 
Strike, la grande rivolta del 7 luglio del 1910 che vide in campo 60 mila lavoratori. La lotta portò ad 
alcune conquiste, tra esse una settimana lavorativa di 50 ore, retribuzioni straordinarie e ferie. Samuel 
Gompers, leader della American Federation of Labor, lo definì «più che uno sciopero, una rivoluzione 
industriale» in quanto per la prima volta il sindacato conquistò una posizione contrattuale, aprendo 
un dialogo con l’industria tessile, nel determinare i diritti dei lavoratori. Lo stesso Gompers in un 
comunicato del maggio del 1911 dell’American Federationist, espresse in modo netto quanto 
l’avidità, la disumanità e la illegalità, malgrado le azioni del Sindacato, allignassero. Gompers si riferì 
alle condizioni dei lavoratori come «un omicidio lento attuato attraverso la sottomissione». Il 
sovraffollamento, la cattiva ventilazione rimandavano, secondo l’attivista, a quelle condizioni già 
raccontate in un volume che aveva fatto scalpore, The Jungle, del 1906, in cui Upton Sinclair aveva 
descritto le macellerie di Chicago.

Erroneamente, dunque, si riconnette e in maniera diretta l’istituzione del giorno della donna, oggi 
festa globalizzata e celebrata l’8 marzo, alla catastrofe del 25 marzo del 1911. Pur avendo avuto un 
ruolo, il tragico evento fu solo uno degli episodi che, inseriti in un lungo e faticoso processo sociale 
e culturale – percorso eminentemente “urbano” perché connesso all’industrializzazione, al fenomeno 
migratorio, alla differente realtà sociale che le città sperimentavano e alla stessa influenza delle città 
nella formazione dei Partiti politici, dei Sindacati, delle Associazioni, e alla modificazione dei 
comportamenti femminili rispetto alla consuetudine atavica – determinarono l’inizio della 
trasformazione dei rapporti tra il maschile e il femminile e l’istituzione rituale di un giorno tanto 
importante e densamente paradigmatico, realmente significativo solo se concreta testimonianza di un 
cambiamento, sia oggi, sia soprattutto in quella fase storica in cui la donna era ancora “pensata” e 
purtroppo quasi sempre “agita” come co-dipendente e sottomessa al potere maschile, spesso 
autoconfermativo e sordamente violento. Una lunga battaglia, gravida di nodi irrisolti e costellata da 
resistenze malgrado la presenza sin dagli albori, di figure come Emmeline Pankhurst, Rosa 
Luxemburg, Clara Eissner Zetkin o Corinne Brown. Donne che oltre la scrittura e la teoria o la 
“parola” nelle Assemblee vissero la propria vita quale esempio realizzato delle teorie socialiste.

Già nel 1907, infatti, durante il VII Congresso della II Internazionale Socialista, iniziò ad essere 
affrontato il nodo appena emerso relativo alla questione femminile fortemente interconnesso con 
l’estensione del voto alle donne. Durante quel Congresso si votò, unanime, una risoluzione che sancì 
l’impegno dei partiti socialisti per ottenere il suffragio universale: conta, infatti, chi votando può 
scegliere partecipando alla costruzione sociale quale processo eminentemente democratico. Nello 
stesso anno, il 26 e il 27 agosto, fu tenuta una Conferenza Internazionale delle donne socialiste; 
presenti 58 delegate da 13 Paesi, venne creato un Ufficio di informazione. Fu eletta segretaria la già 
citata tedesca Clara Eissner Zetkin, direttrice della rivista Die Gleichheit che divenne l’organo di 
informazione, diffusione e scambio delle donne socialiste.

Il primo Women Day’s, però, fu celebrato il 28 febbraio del 1909, proprio negli Stati Uniti, in onore 
di un altro grande sciopero operaio tenuto a New York, già in quella fase la città più popolosa 
d’America: nel 1910, anno in cui giunse una enorme quantità di migranti, la metropoli ospitava 
4.766.883 abitanti distribuiti nei 5 Distretti, alcuni dei quali, Brooklyn e i Queens, accoglievano vive 
e ampie comunità etniche, tra cui moltissimi italiani.

Durante quella stagione di rivendicazioni e in quella città multietnica e progressista molte 
manifestazioni furono guidate da donne che, senza alcuna paura dello schiacciante potere dei 
Capitalisti e dei loro modelli sperequativi, esprimevano un esplicito e chiaro dissenso contro le 
condizioni di lavoro nelle fabbriche, opponendosi al lavoro minorile doppiamente iniquo.
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La necessità di fissare stabilmente un giorno “per e delle Donne” fu ribadito nel 1910 durante una 
ulteriore conferenza internazionale a Copenaghen, dalla socialista tedesca Luise Zietz che affermò 
quanto fosse importante l’istituzione di una ricorrenza annuale dedicata al valore della lotta e 
all’impegno delle donne di tutto il mondo. Il 19 marzo del 1911 un milione di persone, infatti, firmò 
un documento, in Austria, Danimarca, Germania e Svizzera, designando quella data come il Women 
Day’s, esigendo eguali diritti, economici ed educativi, ed esprimendosi contro la discri- minazione di 
genere. La ricorrenza iniziò ad essere celebrata in numerose parti del mondo industriale, le donne 
russe scelsero l’ultima domenica di febbraio, nel 1913. E solo dal 1914, con alcune eccezioni, il 
Women Day’s si tenne l’8 marzo, unicamente perché domenica, infatti nessuna protesta o sciopero 
ebbe luogo quel giorno.

Il disastro del 25 marzo 1911, allora, oltre ad essere per forza di cose collegato alle lotte femministe 
o protofemministe, va messo in relazione con le lotte compiute dai lavoratori soprattutto in contesti 
come quelli americani, sia urbani che non, dove i Sindacati e le Associazioni in difesa e tutela dei 
diritti dei lavoratori avevano un ruolo meno forte che in altri contesti europei, ad esempio in Gran 
Bretagna.

L’enorme risonanza si ebbe perché quello del 25 marzo fu il disastro più grave che avesse riguardato 
sin allora il mondo industriale in tutta l’area del Capitale costituita dall’Europa industrializzata e da 
quella porzione degli States già fortemente produttiva e perché molti dei morti erano ancora quasi dei 
bambini. In quel micidiale giorno perirono, nonostante l’intervento dei vigili del fuoco della Ladder 
Company che giunsero venti minuti dopo l’allarme, 123 donne e 16 uomini, tutti giovanissimi [3]. 
Molti provenivano dalla Russia (probabilmente perché entrambi i proprietari della fabbrica erano 
originari della stessa Nazione) [4], altri dall’Italia, dall’Irlanda, dalla Polonia, dalla Germania, 
dall’Austria e persino dalla Jamaica e, nell’insieme, rappresentavano, per così dire, un emblematico 
campione delle etnie presenti a NYC in quegli anni, con esclusione degli asiatici. Alcuni di essi, come 
Max Florin o Morris Bernstein (approdato negli Usa da soli 18 mesi), appartenevano alla comunità 
ebraica, ma erano nati in Russia; ventitreenne il primo e diciannovenne il secondo, erano entrambi 
membri del Sindacato, così come Dora Evans, una diciottenne, anch’essa di origine russa, cittadina 
americana da quattro anni.

Tra le siciliane, due giovanissime, Gaetana Midolo, giunta a NYC nel 1906, si era imbarcata a Napoli, 
ma era originaria di Noto e Michelina Nicolosi (immatricolata come Michela nel Register dei records 
di Ellis Island). Michelina era arrivata a NYC solo due anni prima, nemmeno il tempo di respirare 
davvero l’aria newyorkese, in quegli anni la città esplodeva, o di capire cosa fossero gli Skyscrapers 
che stavano sorgendo e che rendevano la “sua” New York tanto ma tanto diversa da Bisacquino, la 
patria così distante. È lecito immaginarla mentre osserva guardinga ed eccitata, occhi al cielo, verso 
Downtown le punte svettanti, alte più di 200 metri, quasi come una collina di “casa”, che definivano 
quello skyline che già dal 1908, soli tre anni prima della sua morte, si fregiava di torri scintillanti, 
dove lei non salì mai: tra queste la Singer Tower del 1908, alta 186 metri, di Ernest Flagg o la 
Metropolitan Life Tower del 1909, alta 213 metri, di Napoleon LeBrun & Sons, la torre con l’orologio 
e la cupoletta dorata e scintillante in sommità, così simile a un campanile di una chiesa, in affaccio 
su Madison Square e quindi molto vicina al luogo dell’incendio.

La più anziana tra le vittime della Triangle Factory, invece, era un’altra italiana di origine, 
Provvidenza Panno, aveva 43 anni, mentre le più giovani avevano solo 14 anni. Due adolescenti, una, 
Rosaria detta “Sara”, Maltese, da pochi anni a NYC (arrivata il 3 agosto 1907 con la motonave 
Francesca) e imbarcata a Palermo per il viaggio intercontinentale, era italiana e nativa di Marsala. 
Tra le altre giovani, una, Josephine Cammarata aveva solo 17 anni, anch’essa nata in Italia abitava a 
NYC da due anni e, fidanzata, attendeva di sposarsi; il matrimonio era stato fissato per la Domenica 
di Pasqua che sarebbe arrivata dopo pochissimi giorni dal disastro, il 16 di aprile.
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Lei, con la sua vita spezzata, come i suoi “compagni” era costretta a lunghe ore di lavoro, bassissime 
retribuzioni, oppressa da un lavoro disagevole: oltre ai turni lunghi di produzione con pochissime 
soste intermedie, anche le condizioni della sala, adibita alla fattura delle ambite e graziose camicette, 
erano difficili: quella del nono piano, ad esempio, era sovraffollata di operai, circa 240 (ciò accadeva 
perché non vi erano leggi che limitassero il numero di operai per piano; infatti approssima- tivamente 
quel giorno erano presenti circa 700 persone nei tre piani, di cui 600 donne). I lavoratori, dunque, 
seduti lungo stretti e continui tavoli da lavoro che occupavano quasi interamente la stanza, soffrivano 
per le scarse possibilità di movimento e spostamento.

I due “padroni”, inoltre, adottando una consuetudine alla quale era difficile opporsi, nonostante la 
incisività delle associazioni in difesa dei workers e a causa della forte sperequazione tra le differenti 
categorie sociali, avevano chiuso a chiave le porte interne che separavano le varie porzioni 
dell’edificio, nei tre piani adibiti a fabbrica. Tali porte da un lato avevano il ruolo di fungere da linea 
taglia fuoco, dall’altro di consentire, qualora fosse risultato necessario, la rapida evacuazione 
dell’edificio. Ma Max Blanck e Isaac Harris attenti solo al massimo profitto e consapevoli di quanto 
fossero scarse le sanzioni che avrebbero pagato in caso di “errore”, chiudendo le porte garantivano la 
diminuzione delle pause che le operaie e gli operai avrebbero potuto prendersi (magari per fumare 
una sigaretta), durante l’orario di lavoro.

Gli operai, quindi, dovevano fare i conti con una elevata quantità di rischi e una bassissima possibilità 
di scelta. Lavorare secondo le condizioni imposte era quasi l’unica scelta per sopravvivere. Spesso i 
pochi soldi guadagnati erano il solo sostentamento per famiglie numerose. Inoltre, se un operaio 
avesse chiesto anche solo un giorno di permesso per cercare un altro lavoro, il “boss” non avrebbe 
esitato a licenziarlo tenendolo, così, come tutti i workers in condizioni di ricatto psicologico oltre che 
di disagio fisico.

Le stanze delle fabbriche erano sovraffollate, scarsa ventilazione, caldo soffocante, freddo glaciale, 
pochissime latrine. L’Asch come quasi tutti gli edifici adibiti a luoghi di produzione, pur essendo 
costruito secondo alcune norme dettate dal New York City Fire Department, non rispettava irequisiti 
minimi. I piani adibiti alla fabbricazione delle bluse erano pieni di oggetti infiammabili, in primo 
luogo le camicette appese in corde tese sopra le teste dei lavoratori o le balle di stoffa, lino e cotone, 
sul pavimento. Tutto questo si tradusse, quel 25 marzo, nella rapidissima diffusione del fuoco. La 
scala antincendio, l’unica, era fuori norma e fragile e non resistette al carico delle persone in fuga 
cosi tanto numerose, mancavano gli estintori, le trombe delle scale di accesso e distribuzione interna 
erano poco illuminate e troppo strette.

Molte le testimonianze [5], tutte straordinariamente toccanti, alcune registrano la vicenda 
dall’esterno: gente affaccendata per strada, un reporter di passaggio, persone che vivevano nelle 
vicinanze e che avevano con le operaie un rapporto quotidiano, quelle stesse persone inorridite videro 
infuriare il rogo, videro i corpi in fiamme precipitare dalle finestre, ascoltarono le urla. Ognuno di 
quegli uomini e donne bruciati aveva una storia, un futuro, dei progetti, figli piccoli, una casa…. Altre 
voci, invece, quelle dei sopravvissuti, tra queste una che narra di aver scorto scoccare la scintilla da 
un cesto sotto uno dei tavoli da lavoro, dove erano stati impilati più di cento strati di tessuto pronti da 
tagliare. Il fuoco divampò in fretta anche per la carta velina usata per i modelli, non solo fortemente 
infiammabile, ma leggera. Leggere fluttuanti ali di fiamma che scatenarono la moltiplicazione del 
fuoco. Gli ascensori per l’alta temperatura si bloccarono, molti operai, ammassati sul pianerottolo 
stretto, furono schiacciati da altri che cercavano di scendere, forzando le porte chiuse a chiave. I 
proprietari, Max e Isaac, e le loro famiglie riuscirono a scendere in un ascensore prima che questo si 
bloccasse per la temperatura. Inoltre quando si tentò di rimandare gli ascensori ai piani alti, il fuoco 
si era oramai diffuso al nono e all’ottavo piano, il panico e la disperazione spinsero all’irrazionale: e 
molti dei lavoratori saltarono fuori dalle finestre o nel pozzo dell’ascensore, alcuni perché terrorizzati, 
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altri spinti dalla furia e dal terrore degli altri operai che, imprigionati in quell’Inferno progettato dal 
Capitale, cercavano una via di scampo.

In quella fabbrica, la Triangle Shirtwaist Factory – esterna all’area del Garment District sempre a 
Manhattan, ma più a nord e centro della manifattura di abiti e del read to wear (il prêt-à-porter, il 
pronto da indossare americano) – si producevano camicette. Camicette bianche, beige, avorio, dai 
colori pastello, soprattutto, bluse che in quegli anni rappresentavano uno dei must del guardaroba di 
ogni signora, dalla più giovane alla più âgée, dalla lady della borghesia capitalista newyorchese, alla 
operaia della working class.

La “Gibson Girl”, infatti, una geniale creazione della “penna” di C. Dana Gibson del 1890, attraverso 
dei disegni mostrava una bella ragazza disinvolta che, comoda ed elegante, sfoggiava le bluse 
abbottonate simili a una camicia da uomo, ma molto femminili, inaugurando uno stile soprattutto 
comportamentale e non solo relativo all’outfit, per le giovani donne, copiato da molte delle ragazze 
nel corso di un ventennio. La camicetta bianca, indossata proprio dalla Gibson Girl, rappresentava 
una sorta di divisa di una donna più emancipata che aveva condotto battaglie, come quella del 
suffragio, legalizzato nel 1917, grazie alle lotte del Women’s suffrage movement, che rivendicava e 
“sposava” differenti modelli sia estetici che di comportamento (sia in ambienti chiusi – uffici, teatri, 
grandi magazzini, “salotti”, abitazioni – sia per strada o negli spazi pubblici), veicolati anche dalla 
Riviste, come «The Century», «Harper’s Bazaar» e «Life», su cui peraltro proprio C. Dana Gibson 
scriveva. Presente anche nelle narrazioni di importanti scrittrici americane, come Kate Chopin, il 
“tipo” definiva una donna energica che pur mantenendo un ruolo, fosse in grado di “forzare” le norme 
restrittive sociali in maniera gentile e persuasiva. Clarisse, ad esempio, tra le protagoniste di At the 
Cadian Ball, romanzo del 1892 della Chopin, incarna perfettamente la Gibson Girl, libera e 
intelligente, non soggiacente ad alcuna manipolazione maschile.

Se quelle camicette rappresentarono, una evoluzione dell’abbigliamento femminile, una innovazione, 
essendo modellate sulla classica camicia maschile, furono da quel momento in poi ricordate per il 
rogo scoppiato in quell’edificio progettato da John Woolley e costruito tra il 1900 e l’anno successivo. 
Edificio che, oltre ad ospitare la Fabbrica conteneva alcune residenze dove abitavano numerosi 
migranti, russi, ebrei, italiani, polacchi.

La costruzione è, e proprio dal 25 marzo del 2003, un Landmark; data, quella dell’inclusione nel 
Registro degli edifici da tutelare, che sottolinea la necessità di mantenere e rinnovare la memoria di 
un evento tragico che mise molte famiglie in ginocchio, spezzò giovani vite che, malgrado le povere 
condizioni, erano giunte in America e si nutrivano dell’ambiguità sottile e magnetica dell’American 
Dream. Sbarcati a Ellis Island ed entrati dalla Golden Door, alimentavano un immaginario fatto di 
grandi speranze. In quella fase, di intensissimo sviluppo economico e di incremento esponenziale 
della popolazione, la tragedia frantumò quelle grandi aspettative e mise l’accento sulle inique 
condizioni di lavoro, contro cui pochi, in fondo, combattevano, condizioni assai gravi anche per 
quanto atteneva il lavoro minorile.

Il Registro dei passeggeri di Ellis Island, oltre a fornire alcune preziose informazioni in alcuni casi ci 
mostra come soprattutto i giovani, qualche volta giovanissimi, arrivassero da soli, spesso 
raggiungendo i parenti o i genitori già sbarcati in America, alcuni anni prima. Si trattava di una 
modalità diffusa che originava da più circostanze, da un lato le migrazioni familiari o a catena, 
dall’altro le tecniche di “reclutamento” che garantivano ai padroni una “merce” a bassissimo costo, 
facilmente rinnovabile: gli operai, tra essi i “bambini” che, appena sbarcati, erano totalmente alla 
mercé della macchina stritolante del Capitale.
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La prima legge italiana sull’emigrazione, del 1888, sanciva la possibilità di emigrare privatamente. 
In quella fase a NYC si rafforzarono il bossismo e alcuni sistemi di gestione e reclutamento del lavoro, 
tra essi: il redempioner system, un sistema a riscatto, tramite cui i migranti impegnavano la propria 
opera per pagare le spese di viaggio e il padrone system. Quest’ultimo, un contratto di lavoro 
utilizzato da gruppi d’immigrati per trovare impiego, soprattutto da italiani, rappresentava un bifido 
e ambiguo doppio vincolo (da un lato i lavoratori erano tenuti come schiavi; dall’altro si garantiva un 
iniziale inserimento), un complesso network di affari e relazioni che comprendeva operai specializzati 
e soprattutto semplici lavoratori, innescando pratiche deleterie che giungevano alla stipula, da parte 
di alcune famiglie, di contratti che impegnavano giovanissimi legati in un vincolo di servitù a un 
padrone, al pagamento di una tassa per il tirocinio iniziale e persino a un canone mensile per il 
mantenimento della posizione lavorativa.

Il lavoro minorile era pagato con salari ancora più bassi di quelli corrisposti agli operai. Irregolare e 
al di fuori di ogni garanzia e tutela (l’azione della componente riformista fu debole, sebbene presente) 
[6], il child labor fu funzionale all’espansione delle città americane, specialmente di NYC, dove la 
popolazione inurbata crebbe con un ritmo frenetico e dove il mondo del lavoro era assai differenziato 
(domanda di diverse prestazioni d’opera; enorme offerta di manodopera) e dove esisteva una certa 
mobilità sociale, da un lato punto di forza dell’American Dream, dall’altro strumento d’asservimento 
di grandi quantità di persone dipendenti dal Capitale altrui, con la convinzione di poter tentare la 
scalata sociale (in parte possibile).

Segmento costitutivo della cultura americana, tale convinzione si basava su fatti pressoché reali: le 
migrazioni, radice del popolo americano, ponevano le persone che giungevano in America condizioni 
analoghe. Con le debite differenze, ma chi si stabiliva negli States partiva, spesso, da condizioni 
svantaggiate. Un esempio: Andrew Carnegie (uno dei magnati del Capitale americano), scozzese di 
origine, iniziò a lavorare a 13 anni per 1,20 dollari la settimana. Oltre la retorica del “posso e voglio”, 
potrebbe dirsi, tale quadro spinge a riflettere su alcuni modelli di comportamento, non generalizzabili, 
ma sostanzialmente diffusi che riguardavano le giovani generazioni: lasciati a se stessi, e mentre i 
genitori perseguivano l’unica strada possibile per la sopravvivenza (il lavoro) e in assenza di rendite 
e posizioni pregresse di privilegio, i ragazzi (spesso giovanissimi lavoratori) acquisivano uno stile 
assertivo, costruendo una sorta di virile “boy culture” che fu parte della cultura americana. A cavallo 
tra legalità e illegalità, tale habitus concepiva l’individuo come una sorta di eroe (in grado di compiere 
una scalata sociale) e si esprimeva anche nella formazione di gang e bande che gestivano in una guerra 
perenne interi quartieri, ciò dava vita a forme sociali che si estrinsecavano, per esempio, nella 
relazione tra gruppi etnici o minoranze (i conflitti tra irlandesi; le bande a Little Italy).

Ed è proprio in tale quadro di esplosione economica e di frenesia sociale, senza garanzie, 
aumentò molto il numero dei bambini impiegati nei processi di produzione. Essi, in condizioni di 
elevatissimo rischio sul posto di lavoro, erano tra gli operai prediletti dal Capitale perché facili da 
controllare, perché sapevano muoversi in luoghi di ridotte dimensioni, perché pagati ancora meno 
degli adulti e meno rivendicativi. Costretti a volte a sostenere le famiglie, rinunciavano a 
un’istruzione [7] malgrado l’impegno di alcuni riformatori che, attivi anche a NYC, cercavano di 
limitare il lavoro minorile e puntavano a mobilitare l’opinione pubblica, che rispose assai poco e 
attivamente solo durante la Great Depression del ’29, quando un gran numero di americani spinse 
affinché i posti disponibili andassero agli adulti e non per ragioni etiche.

Per comprendere il fenomeno, sono utili alcune cifre generali: nel 1900 il 18% dei lavoratori in 
America era al di sotto dei 16 anni, molti di essi al di sotto dei 15 e la metà addirittura al di sotto dei 
12 anni. In quella fase critica i riformatori agirono con maggiore forza per la diffusione dell’istruzione 
primaria e per fissare soglie accettabili per i salari minimi; molti Stati vararono leggi orientate in tal 
senso, leggi deboli, dotate di escamotage, mentre già il flusso enorme dei migranti, tra cui, per 
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esempio, gli irlandesi e, sin dal 1840 circa, i nuclei dall’Europa meridionale e orientale, forniva un 
consistente bacino di lavoratori anche al di sotto dei 15 anni, a fronte di una altissima domanda 
connessa allo sviluppo, determinando un feroce contesto che metteva i bimbi, oltre alle loro famiglie, 
in condizioni insostenibili.

Il National Child Labor Committee attivo dal 1904 (qualche anno prima che si toccasse l’apice degli 
arrivi dei migranti a Ellis Island) agì per mitigare e risolvere le condizioni dei più “giovani” workers, 
insieme a gruppi organizzati di reformers e a parte della base dei workers che, soprattutto dal 1902 al 
1915, si mosse per sollecitare un’azione legislativa statale, anch’essa decisamente poco incisiva: in 
quegli anni furono approvate dal Congresso due leggi, immediatamente dopo le stesse vennero 
dichiarate incostituzionali [8].

In assenza di una efficace azione dei Sindacati, e in ambienti di lavoro scarsamente tutelati e rischiosi, 
i benefici economici non furono solo per i proprietari delle fabbriche. Anche le Assicurazioni, uno 
dei tre motori economici riconosciuti (FIRE), gestirono e governarono immense quantità di dollari e 
di persone. Fecero fortunasulle spalle dei lavoratori i quali non beneficiando dialcuna garanzia sul 
lavoro, e in assenza di leggi o di sistemi di compensazione per gli incidenti pagavano, quando 
possibile, polizze private che ammortizzassero i rischi.

Tra il 1900 e il 1913 perirono nel complesso circa 28 mila lavoratori e più di 70 mila furono feriti 
gravemente. L’unica possibilità per un lavoratore era stipulare una polizza privata, con le Insurances, 
o citare il datore in tribunale, ma il proprietario avrebbe potuto rivalersi, sostenendo che l’incidente 
fosse stato frutto di negligenza del medesimo lavoratore. Si trattava di cause civili contro potentissime 
Companies chiamate in quel periodo unholy trinity of defenses (scellerata trinità di difesa). Si 
giungeva a formalizzare modi paradossali che sgravavano totalmente il “padrone” da ogni 
responsabilità: dal “concorso di colpa”, all’“assunzione di rischio”. I datori di lavoro spesso 
formalizzavano tali prassi in contratti denominati, letteralmente, contratti di morte (death contracts) 
o diritto del lavoratore a morire (worker’s right to die). Documenti come la Fellow Servant Rule, 
sollevavano il datore da ogni responsabilità e l’indiscussa forza dimostrata in Tribunale dai padroni, 
spinse questi a frenare ogni legge sulla compensazione.

Caso eclatante nel 1909, quello di Sarah Kinsley, che perse un braccio, e la causa in tribunale indusse 
il Legislatore a elaborare provvedimenti, inizialmente deboli, che affrontassero il nodo. Entro il 1910 
il Maryland, il Massachusetts, il Montana e New York, avevano adottato leggi di risarcimento, 
dichiarate incostituzionali nel 1911, anno dell’incidente alla Triangle Shirtwaist Factory: le famiglie 
richiesero, in tribunale, i danni in seguito alla morte delle vittime, conteggiati per la cifra irrisoria di 
75 dollari a persona. Paradossalmente per Max e Isaac fu un affare: con un processo che durò dal 4 
al 27 dicembre, furono difesi da un principe del Foro newyorchese, Max Steuer, che li fece scagionare 
con un verdetto di non colpevolezza; inoltre i due ricevettero, dalla propria assicurazione, 400 dollari 
a persona morta, quale risarcimento.

Il giorno dopo l’incendio, il 26 marzo, una folla afflitta di dolore si radunò sul luogo della tragedia 
gridando i nomi dei loro cari, chiedendo risposte, fronteggiando lo choc di quella realtà, tanto forte 
che mai sarebbe stato dimenticato. Il 5 aprile 1911, durante il funerale, anche le sette vittime non 
identificate, furono accom- pagnate da una silenziosa processione, da una carrozza carica di fiori 
trainata da cavalli bianchi. Uomini e donne distribuivano volantini in inglese, yiddish e italiano in cui 
si chiedeva ai lavoratori di unirsi al tributo finale alle vittime, si invocava giustizia dopo quella 
catastrofe accaduta perché il Capitale e il profitto avevano, come accadeva nell’intero mondo 
industriale, cancellato i diritti all’esistenza stessa e le esigenze dei lavoratori, in primo luogo persone 
oltre che appartenenti a una categoria massificante di matrice economica: come aveva insegnato 
Marx, i “proletari”.
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Quel giorno il corteo di migliaia di persone, i Sindacati, le comunità religiose, i gruppi politici e le 
organizzazioni per la riforma sociale, avanzarono – una massa enorme – diretti verso il luogo della 
tragedia. Un corteo che impiegò alcune ore per raggiungere quelli che già, rispettosamente, sostavano 
presso la fabbrica, riuniti per piangere coloro che così tragicamente avevano perso la vita e per 
chiedere reali progressi nella protezione dei lavoratori.

Sotto lo scroscio di una pioggia torrenziale, alcuni membri degli United Hebrew Trades of New York 
e una rappresentanza del Ladies Waist and Dressmakers Union, portavano striscioni dove era 
possibile leggere: «We Mourn Our Loss» [9].

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018

 

Note

[1]  La paga, corrisposta ogni due settimane, era stata assegnata quel giorno.

[2] La produzione delle “Shirtwaist”, letteralmente, camicetta di taglio maschile, rappresentò un capitolo 
estremamentecompetitivo dell’industria americana, le bluse erano prodotte soprattutto a Philadelphia e New 
York. Solo a Manhattan erano 450 fabbriche tessili che davano lavoro circa 40 mila workers. Le fabbriche non 
producendo rumore o emissioni tossiche potevano, infatti, allocarsi anche a Manhattan in edifici come l’Asch, 
che non avevano affatto requisiti di sicurezza, anche perché, spesso, i padroni corrompevano gli ispettori degli 
uffici preposti che avrebbero dovuto far applicare le norme esistenti. Durante le riunioni sindacali o dei 
lavoratori di settore le problematiche, come la mancanza di scale anti incendio, le scale troppo strette, le uscite 
ostruite, le porte intermedie chiuse a chiave, venivano messe in evidenza e costituivano parte della piattaforma 
di discussione con i datori di lavoro. Prima dell’incendio, per esempio, erano state ispezionate più di mille 
fabbriche in città con pessimi risultati

[3] Le vittime e le loro età al momento dell’incendio: Adler Lizzie, 24; Altman Anna, 16; Ardito Annina, 25; 
Bassino Rose, 31; Benanti Vincenza, 22; Berger Yetta, 18; Bernstein Essie, 19; Bernstein Jacob, 38; Bernstein 
Morris, 19; Billota Vincenza, 16; Binowitz Abraham, 30; Birman Gussie, 22; Brenman Rosie, 23; Brenman 
Sarah, 17; Brodsky Ida, 15; Brodsky Sarah, 21; Brooks Ada, 18; Brunetti Laura, 17; Cammarata Josephine, 
17; Caputo Francesca, 17; Carlisi Josephine, 31; Caruso Albina, 20; Ciminello Annie, 36; Cirrito Rosina, 18; 
Cohen Anna, 25; Colletti Annie, 30; Cooper Sarah, 16; Cordiano Michelina, 25; Dashefsky Bessie, 25; Del 
Castillo Josie, 21; Dockman Clara, 19; Donick Kalman, 24; Eisenberg Celia, 17; Evans Dora, 18; Feibisch 
Rebecca, 20; Fichtenholtz Yetta, 18; Fitze Daisy Lopez, 26; Floresta Mary, 25; Florin Max, 23; Franco Jenne, 
16; Friedman Rose, 18; Gerjuoy Diana, 18; Gerstein Molly, 17; Giannattasio Catherine, 22; Gitlin Celia, 17; 
Goldstein Esther, 20; Goldstein Lena, 22; Goldstein Mary, 18; Goldstein Yetta, 20, Grasso Rosie, 16; Greb 
Bertha, 25; Grossman Rachel, 18, Herman Mary, 40; Hochfeld Esther, 21; Hollander Fannie, 18, Horowitz 
Pauline, 19; Jukofsky Ida, 19; Kanowitz Ida, 18; Kaplan Tessie, 18; Kessler Beckie, 19; Klein Jacob, 23; 
Koppelman Beckie, 16; Kula Bertha, 19; Kupferschmidt Tillie, 16; Kurtz Benjamin, 19; L’Abbate Annie, 16; 
Lansner Fannie, 21; Lauletti Maria Giuseppa, 33; Lederman Jennie, 21; Lehrer Max, 18; Lehrer Sam, 19; 
Leone Kate, 14; Leventhal Mary, 22; Levin Jennie, 19; Levine Pauline, 19; Liebowitz Nettie, 23; Liermark 
Rose, 19; Maiale Bettina, 18; Maiale Frances, 21; Maltese Catherine, 39; Maltese Lucia, 20; Maltese Rosaria, 
14; Manaria Maria, 27; Mankofsky Rose, 22; Mehl Rose, 15; Meyers Yetta, 19; Midolo Gaetana, 16; Miller 
Annie, 16; Neubauer Beckie, 19; Nicholas Annie, 18; Nicolosi Michelina, 21; Nussbaum Sadie, 18; Oberstein 
Julia, 19; Oringer Rose, 19; Ostrovsky Beckie, 20; Pack Annie, 18; Panno Provvidenza, 43; Pasqualicchio 
Antonietta, 16; Pearl Ida, 20; Pildescu Jennie, 18; Pinelli Vincenza, 30; Prato Emilia, 21; Prestifilippo 
Concetta, 22; Reines Beckie, 18; Rosen (Loeb) Louis, 33; Rosen Fannie, 21; Rosen Israel, 17; Rosen Julia, 35; 
Rosenbaum Yetta, 22; Rosenberg Jennie, 21; Rosenfeld Gussie, 22; Rosenthal Nettie, 21; Rothstein Emma, 
22; Rotner Theodore, 22; Sabasowitz Sarah, 17; Salemi Santina, 24; Saracino Sarafina, 25; Saracino Teresina, 
20; Schiffman Gussie, 18; Schmidt Theresa, 32; Schneider Ethel, 20; Schochet Violet, 21; Schpunt Golda, 19; 
Schwartz Margaret, 24; Seltzer Jacob, 33; Shapiro Rosie, 17; Sklover Ben, 25; Sorkin Rose, 18; Starr Annie, 
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30; Stein Jennie, 18; Stellino Jennie, 16; Stiglitz Jennie, 22; Taback Sam, 20; Terranova Clotilde, 22; Tortorelli 
Isabella, 17; Utal Meyer, 23; Uzzo Catherine, 22; Velakofsky Frieda, 20; Viviano Bessie, 15; Weiner Rosie, 
20; Weintraub Sarah, 17; Weisner Tessie, 21; Welfowitz Dora, 21; Wendroff Bertha, 18; Wilson Joseph, 22; 
Wisotsky Sonia, 17.

[4] Tra le vittime settantacinque provenivano dalla Russia, trentotto dall’Italia (molte tra esse erano siciliane), 
sedici dall’Austria, dieci erano nate in America, cinque dalla Romania, una dall’Ungheria e una dalla Jamaica.

[5] Tra le testimonianze, ne ho scelta una, rilasciata nel 1957, è toccante e terribile, ho preferito non tradurla; 
restituisce la drammatica condizione di quel giorno, ed è di una delle sopravvissute, Anna Pidone che perse la 
sorella di appena 25 anni, Mary, che aveva 5 figli; Anna trovò il corpo carbonizzato alle 2 di notte, all’obitorio. 
Job of Anna: Forelady; she worked at 9th floor; Interview: September 10, 1957.

«Mary Leventhal and I had paid all the people on the 9th floor. We went from machine to machine and gave 
out the pay envelopes. I went over near the freight elevator where the button was and rang the bell for 
everybody to stop work at 4:45, that was the end of the day.

 I didn’t know there was a fire and I went to the dressing room. Suddenly someone ran to the dressing room 
and cried “Fire”. I came out of the dressing room and saw everything was in flames. I ran to the front door and 
the door was locked. Many people began to go to the windows to jump from the windows.

 My sister was age 25. She worked with me on the 9th floor as an examiner. During the time we were running 
around to get out I kept hollering for her but I could not find her for even a minute.

 The people began to throw themselves out of the windows. All the machines were bubbling with flames. I had 
my fur coat and hat with two feathers and a green woolen skirt which I pulled over my hat and my head. I 
know I ran to the windows but then I backed away. I know I was all wet but it could not have been from the 
firemen’s hose. I cannot remember whether I wet myself with a pail of water or somebody threw it at me. I ran 
back toward the freight elevator through the open aisle which was the last aisle after the machines and I went 
to the back staircase door. I remember there was a big barrel of oil near that door and when I opened the door 
and ran through and began to go down the staircase I heard a loud bursting noise. Maybe the barrel of oil 
exploded. The big hat the girls gave me.

When I went to the window I made the sign of the cross and was ready to jump but I didn’t have the courage.

I remember also that one of the persons who came back later that afternoon to get pay and died in the fire was 
somebody that was supposed to get married on Sunday.

 I went down the staircase, all the way down to the hall downstairs and I didn’t meet a soul, not a single soul. 
I remember when I went past the 8th floor I looked through the door and all I could see was one mass of fire. 
The wind was blowing up the staircase and the fire was going the other way. When I got downstairs I was cold 
and wet and I remember a man who was looking for his sister and gave me his coat.

We lived at 437 E. 12th St. I came out on the Greene St. side stunned and this man who was looking for his 
sister looked into my face. My face was all black from the smoke of the fire.

I went home in a daze. A man took me home.

On the way going home I met my brother and he began to ask right away “where is Mary” Mary Floresta? He 
ran back and tried to look for her. They could not find her but later that night some friends identified her. When 
we had the funeral for the family she lay in her casket and she looked very very pretty but she was a heavy girl 
and every bone in her body had been broken when she fell down from the fire escape. For months after that I 
used to begin to shake everytime I heard a fire engine.
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There was a lawyer from St. Paul Bldg. – a lawyer O’Neil and he made my case. I was on the stand for 2 1/2 
hours. The lawyer Steuer kept trying to catch me. Every once in a while he said how many times did you open 
the door, and everytime I yelled back at him, I never could open it – it was always locked. Only the back door 
was open. Then he would ask me again and again when you opened the door, when you saved yourself, did 
you open it out or did you open it in and one time I screamed back at him, I could not open it at all. Eleven 
jurors were in my favor but one disagreed. It was a separate case. I sued for $25,000 (Case apparently ended 
with a hung jury).

Harris & Blank were very nice to me but I lost my sister in that fire and I know the door was locked. When 
they came out of the court they were surrounded by the cops on all sides.

I think 13 men were killed in the fire. One of them was Jake Klein, an operator who was very handsome. I 
never knew about the fire escape. We used to use the freight elevator only. I used to help check any bundles 
that the people would carry out after we rang the bell. I would ask them what was in the package. We generally 
ate at the machines but there were places to eat on Greene St. The fire danced on the machines.

There were piled up boxes against the door. There were too many in the windows.

I knew about the staircase in the back because I used it for my work as a forelady; sometimes I went to the 8th 
floor to the cutters for re-cuts of damages. Sometimes I went to the 10th floor for trimmings but the others 
never used the staircase.

When I looked into the 8th floor, everything was burning. By the time I got to the ground floor I was dizzy 
and I lost my balance. I kept crying where was my sister.

We found her at 2 o’clock in the morning at the morgue. A week before I got my neighbor a job at Harris & 
Blank. She had 5 children. She was burned to death»

[6] Lo sviluppo economico, l’elemento prevalente dotato di un forte trascinamento e di un’enorme velocità, la 
componente riformista assai debole, sebbene declinata e presente in vari ambiti non ebbe un ruolo determinante 
nella tutela dello sconfinato esercito dei workers.

 [7]  In tal senso sono interessanti i documenti consultabili al Tenement Museum di NYC, il cui Archivio registra 
le presenze, l’età e l’occupazione degli abitanti dei tenements (i caseggiati dove abitavano i migranti) tra la 
fine del XIX secolo e gli inizi del XX, fornendo dati relativi anche al livello d’istruzione, bassissimo in quella 
fascia sociale.

[8] Un primo e più efficace risultato fu ottenuto con il Fair Labor Standards Act del 1938, collegato alla riforma 
del New Deal, che per la prima volta fissava le retribuzioni minime e dei limiti per l’impiego del lavoro 
minorile: al di sotto dei 16 anni i ragazzi non potevano essere impiegati né in alcuni settori di produzione, né 
nell’estrazione mineraria.

 [9] La ricerca sulla stampa d’epoca è stata fondamentale per ricostruire e soprattutto per leggere le 
testimonianze dei sopravvissuti; una rassegna tra le fonti consultate: New York Times, March 26, 1911: 1. “141 
Men and Girls Die in Waist Factory Fire; Trapped High Up in Washington Place Building; Street Strewn with 
Bodies; Piles of Dead Inside.”; ChicagoSunday Tribune, March 26, 1911:1. “New York Fire Kills 148.”; New 
York Times, March 26, 1911: 4. “Stories of Survivors. And Witnesses and Rescuers Outside Tell What They 
Saw.”; New York Times, March 26, 1911, p. 4. “Lived Amid Flames, But Nearly Drowns.”; New York Times, 
March 26, 1911: 4. “Crowd At Police Station; Mercer Street is Turned Into an Emergency Hospital”; New 
York Times, March 26, 1911, p. 4. “Death List Shows Few Identified”; Chicago Sunday Tribune, March 28, 
1911: 2. “Thrilling Incidents in Gotham Holocaust That Wiped Out One Hundred and Fifty Lives.”; Ladies’ 
Garment Worker, April 1911. [notice of the fire]; American Federationist, May 1911, “Hostile Employers See 
Yourselves as Others Know You”; Ladies’ Garment Worker, September 1911, “Echoes from the Triangle 
Fire”; Ladies’ Garment Worker, Oct. 1911, “Agitation Among the Ladies’ Waistmakers, Local 25. “Outlook, 
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April 15, 1911. “The Factory Girl’s Danger.”; American Federationist, July 1911 “The Triangle Union Relief”; 
New York Times, March 28, 1911: 1. “Blame Shifted on All Sides for Fire Horror.”; Outlook, April 22, 1911, 
“Indictments in the Asch Fire Case”; Outlook, April 29, 1911,“Placing the Responsibility”; Literary Digest, 
January 1912, “147 Dead, Nobody Guilty”.
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Interior, V. Hammershoi, 1910

Società liquida e nuove solitudini

di Simona Scotti

La perdita di traiettorie certe, lo sfumare dei confini territoriali, l’accorciamento delle distanze spazio-
temporali insito nella globalizzazione, sono tratti di quella “liquidità” che connota la realtà 
contemporanea, caratterizzandola con tratti ambivalenti. L’ampliamento delle possibilità, da risorsa 
e opportunità, può tradursi rapidamente, relativizzando contesti e situazioni, in una ’condanna’ 
all’isolamento, all’alienazione, alla solitudine.

’Solitudine’ può essere semplicemente una parola, oppure una dimensione esistenziale, propria o 
altrui, vissuta direttamente o indirettamente; può essere una condizione imposta o cercata, qualcosa 
di piacevole o spiacevole, struggente o, al contrario, dolorosa; una dimensione in cui si trova 
ispirazione o la condizione da cui si può sviluppare un’immensa disperazione. È, forse, una delle 
caratteristiche fondanti della vita di ogni individuo; una condizione che si cerca di superare intessendo 
relazioni, condividendo esperienze, creando legami. Socialmente, dunque il termine solitudine 
acquista un significato particolare, un’accezione negativa perché sposta l’individuo al di fuori del 
gruppo, in una condizione di separatezza, di distanza, finanche di disuguaglianza. 
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Liquidità, mobilità, alterità

C’è una cosa che più delle altre caratterizza la modernità, sostiene Baumann, un tratto che ne fa la 
differenza: il mutato rapporto tra spazio e tempo che, disgiunti tra loro e dall’esperienza della vita 
quotidiana, diventano teorizzabili come categorie distinte e indipendenti di strategia e di azione. «Il 
tempo acquisisce una storia allorché la velocità di movimento nello spazio (a differenza dello spazio 
stesso che non è flessibile, non può essere dilatato, né si contrae) diventa una questione di ingegno, 
immaginazione e risorse umane» [1]. Passato il periodo solido della modernità, quello in cui la 
nozione di cittadinanza andava di pari passo con quella di insediamento, la società contemporanea si 
offre come un qualcosa di ‘fluido’, ‘liquido’: è  la società degli individui [2] più che dei cittadini, è il 
contesto in cui la cittadinanza diventa, più che un dato di fatto, «un’idea strategicamente importante» 
[3] ovvero una prospettiva cosmopolita che prevede l’assegnazione di diritti individuali ad ogni 
cittadino come ‘cittadino del mondo’.

Questo lo scenario. Quali, invece, le reali opportunità? La fluidità amalgama o divide? Qualche anno 
fa, a Lampedusa fu costruita una porta, su un lembo estremo di un’isola, scenario di continue 
migrazioni nel Mediterraneo. Un monumento tristemente noto per le tanti morti avvenute in questo 
mare, che costituisce un simbolo di apertura, ma, al contempo, rappresenta anche un ostacolo. Una 
porta è, infatti, un luogo da cui si può entrare, ma può divenire anche una barriera escludente, un 
mezzo preposto a realizzare una selettività nel passaggio. È un elemento solido che si oppone a quella 
massa liquida che, proprio per la sua incomprimibilità, continua a premere, a rivendicare 
partecipazione e condivisione. Scriveva Bauman:

«I fluidi viaggiano con estrema facilità. Essi “scorrono”, “traboccano”, “si spargono”, “filtrano”, “tracimano”, 
“colano”, gocciolano”, “trapelano”; a differenza dei solidi non sono facili da fermare: possono aggirare gli 
ostacoli, scavalcarli, o ancora infiltrarvisi. Dall’incontro con i corpi solidi escono immutati, laddove questi 
ultimi, laddove restino tali, non sono più gli stessi, diventano umidi e bagnati [4].

La globalizzazione ha dotato tutto e tutti di liquidità; una liquidità pervasiva e ineluttabile, nonostante 
gli ostacoli che alcuni trovano più numerosi di altri alla propria mobilità. In un mondo dove la mobilità 
è risorsa, l’impedimento della stessa è fattore discriminante, è un ribadire un’asimmetria nei rapporti 
tra chi si sente fautore, artefice, creatore di quella rivoluzione tecnologica che è aspetto caratterizzante 
della globalizzazione e coloro che da tutto questo sono esclusi.

Il confronto con l’altro, il ‘diverso’ viene evitato, viene escluso a priori dalla ‘relazione’ e per ciò 
stesso è costretto a restare estraneo, straniero, soggetto a facili stereotipizzazioni. Segregare qualcuno 
nello spazio e confinarlo con la forza è stato, nei secoli, un modo quasi viscerale, istintivo di reagire 
alla diversità, di escluderla. Segregare qualcuno nello spazio significava soprattutto vietare o 
sospendere le comunicazioni con lui e, quindi, perpetuare con la forza la sua condizione di estraneo. 
Separazione come estraneazione, dove estraneare serve a ridurre e comprimere la visibilità dell’altro 
[5].

L’esplosione delle barriere culturali come aspetto-causa-conseguenza della globalizzazione viene 
percepita come minaccia alle identità storiche e provoca un’accentuazione della relatività e della 
contingenza. Nel selezionare chi potrà passare da una ‘porta’ si fanno, allora precise distinzioni. 
Ricoeur [6] analizza la condizione di straniero, in relazione al dovere di ospitalità, articolandola in 
tre situazioni, classificate dallo stesso autore in un ‘ordine tragico’ crescente: il visitatore gradito, 
l’immigrato, il profugo, ossia il rifugiato, il richiedente asilo che auspica di essere accolto.

Raramente ci soffermiamo a pensare al nostro essere stranieri per gli altri; quasi mai vogliamo sentirci 
parte di un’unica famiglia umana. L’ambiguità della globalizzazione consiste proprio nell’accentuare, 
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da un lato la liquidità, dall’altro la paura di affrontarla. Paradossalmente la globalizzazione, oltre le 
spinte in avanti che sembra proporre, rivalorizza quell’aspetto primordiale di una natura comune che 
preme, oltre le differenze, le divisioni, le segregazioni, per ribadire l’uguaglianza fra gli esseri umani 
in quanto tali.

Essere dentro, essere fuori. Cittadinanze, disuguaglianze e nuove solitudini

Essere dentro o essere fuori da un gruppo vuol dire appartenere o non appartenere, vuol dire essere 
uguale o diverso, potersi identificare in una cornice di riferimento o sentirsene escluso, significa, in 
relazione a un contesto, avere diritti o non averli, essere o non essere ‘cittadino’. La questione così 
impostata richiama il concetto di cittadinanza; a partire dalle disuguaglianze che possono sfociare in 
nuove forme di solitudine, si approda ad una riflessione sulle ‘nuove cittadinanze’.

Cosa significa essere cittadino oggi? La definizione classica del termine cittadino non fornisce più il 
supporto necessario a questo ragionamento. Occorre agganciarsi a definizioni più ampie, più inclusive 
rispetto a realtà nuove che allargano l’orizzonte di significato di parole un tempo ben definite nel loro 
significato circoscritto a tempi, luoghi, circostanze ben precise. E allora, più che parlare di termini 
precisi, diventa semmai più interessante discutere di tali parole in termini qualitativi e quantitativi. 
La domanda allora diventa: come e quanto si può essere cittadini oggi in determinati contesti?

Come già aveva fatto notare Giovanna Zincone [7], il pacchetto di benefici che conseguono 
all’ammissione ad un sistema politico, in realtà, non raggiunge tutt’ora alcune fasce di popolazione 
presenti sul territorio. Analizzando il caso particolare delle donne e degli immigrati si nota che la 
deviazione dalla condizione ugualitaria dei cittadini non si pone soltanto in termini di dentro/fuori, 
vale a dire dell’essere/non essere detentori dei diritti della cittadinanza politica, ma in termini di 
qualità e di quantità dei diritti stessi. Ovvero, la fascia del cosiddetto “fuori” rispetto alla piena 
appartenenza è continuamente ridefinita anche da fenomeni di emarginazione interna. Vi è dunque 
una ridefinizione del “fuori” che comporta una parallela ridefinizione dei diritti per gli “interni” della 
cittadinanza politica. Tale ridefinizione di un “fuori” entro i confini di uno Stato, è imposta a maggior 
ragione dalle conseguenze dei fenomeni migratori e da tutto ciò che si può definire “inclusione 
imperfetta o incompiuta”.

Che ruolo gioca la diversità nel qualificare in senso positivo o negativo la cittadinanza, ossia la 
possibilità di accedere a determinati diritti oltre a quella di poter espletare con facilità determinati 
doveri. Qui entrano in gioco variabili di vario tipo: il genere, la provenienza, la sensibilità religiosa, 
l’inclinazione sessuale, l’appartenenza politica…e ancora, il ceto, il censo…tutte condizioni che 
determinano “l’essere dentro o l’essere fuori” dalla fruizione di diritti e dall’espletamento di doveri 
connessi a contesti precisi e socialmente determinati. 

Disuguaglianza ‘liquida’

La complessità del contesto sociale in cui viviamo e la liquidità [8] che lo caratterizza comporta un 
continuo ridefinirsi delle disuguaglianze concepite come ‘disparità oggettive’ e una conseguente 
deviazione egualitaria dai diritti di cittadinanza. La cittadinanza, nella sua definizione giuridico-
politica classica, corrisponde a un vincolo di appartenenza a uno Stato (o anche al Comune), richiesto 
e documentato per il godimento di diritti e l’assoggettamento a particolari oneri [9]. Le 
considerazioni fatte nel paragrafo precedente rendono questo concetto molto più complesso così come 
assai relativa diviene la distinzione fra un ’dentro’ e un ’fuori’ rispetto alla cittadinanza, demarcazione 
che, come ci ricorda Giovanna Zincone, si definisce più in termini di qualità e quantità dei diritti 
goduti che non nell’essere o meno detentori della cittadinanza stessa. Tra diritti e oneri possono 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Scotti/scotti2.doc%23sdfootnote7sym%23sdfootnote7sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Scotti/scotti2.doc%23sdfootnote8sym%23sdfootnote8sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Scotti/scotti2.doc%23sdfootnote9sym%23sdfootnote9sym


332

evidenziarsi situazioni di non equilibrio: esistono ancora molte fasce deboli che devono 
costantemente lottare per cercare di raggiungerlo.

Il concetto di inclusione imperfetta o incompiuta richiama, dunque, direttamente ad una riflessione 
su quei meccanismi sociali che portano alla creazione di disuguaglianze e al conseguente formarsi di 
gruppi minoritari deboli. Le disuguaglianze sono sociologicamente definite come «disparità oggettive 
e sistematiche nelle possibilità di influenzare i comportamenti altrui e nelle condizioni materiali e 
immateriali della vita» [10]. Esse prendono corpo nei processi di valutazione sociale a partire dalle 
differenze e diventano tali dal momento in cui vengono tradotte in termini di vantaggi o svantaggi 
rispetto a una scala di valutazione [11].

La diseguaglianza è, dunque, un concetto relazionale, risultato di un confronto e di una valutazione 
tra gruppi. Un esempio emblematico è la distinzione uomo/donna, caratteristica naturale di per sé non 
ordinabile in una scala di importanza che, invece, a livello sociale, acquisisce attribuzioni di valore e 
quindi un trattamento differenziale. Così una differenza legata al sesso si trasforma in una 
disuguaglianza sociale legata al genere [12].

Cittadinanza. Un concetto in evoluzione

I dati da cui muove l’attuale dibattito politologico, sociologico e giuspubblicistico segnalano da un 
lato il tramonto della tradizionale nozione politico-giuridica di cittadinanza, legata alla dimensione 
territoriale dello Stato moderno, dall’altro l’emergere di una insospettata valenza simbolica della 
cittadinanza come veicolo di affermazione di un programma di emancipazione dell’individuo di 
fronte alle nuove forme di oppressione e discriminazione sociale. Viene, cioè, rivalorizzata in sede 
teorica l’idea di cittadinanza intesa come simbolo dell’integrazione politica in senso moderno, come 
vincolo costitutivo dell’intera comunità politica attorno ad un nucleo di valori fondativi generalmente 
condiviso [13].

Nonostante una iniziale connotazione universalistica [14], il concetto di cittadinanza negli ultimi due 
secoli si accompagna all’idea e all’affermazione storica dello Stato-nazione. Significativi 
cambiamenti si sono evidenziati già a partire dal secondo dopoguerra con l’adozione di una serie di 
trattati a ratifica internazionale [15], successivamente il passaggio dal modello di Stato liberale a 
quello di Stato sociale, propriamente di Welfare State, ispirato a solidarietà, secondo il vincolo che 
lega obbiettivamente la possibilità di erogare i servizi all’andamento del mercato, ha inciso 
profondamente nei contenuti della cittadinanza. Negli anni ’70 T. H. Marshall individua proprio nella 
garanzia dei diritti sociali [16] e nella loro estensione a fasce sempre più numerose di cittadini le 
nuove frontiere della cittadinanza. Anche l’immigrazione, come fenomeno relativamente recente per 
il nostro Paese, si connota come fattore rilevante nel dibattito sulla ridefinizione della nozione di 
cittadinanza. La poderosa identità storico-culturale del continente europeo si trova, infatti, a 
confrontarsi con costumi e tradizioni diverse, talvolta dotate di consistente spirito affermativo.

Infine, ma non ultimo, tra gli elementi che evidenziano un progressivo superamento del tradizionale 
concetto di cittadinanza legato a ordinamenti, valori, confini dello Stato nazionale, non può non essere 
annoverato il processo di unificazione europea, ed in particolare l’istituzione della ‘cittadinanza 
europea’ [17].

La consapevolezza di questa complessità, insieme alla progressiva estensione e moltiplicazione dei 
diritti che caratterizza il nostro tempo, contribuiscono contemporaneamente allo slittamento 
dell’accezione tradizionale di cittadinanza anche verso modelli di ‘cittadinanza ideale’, ovvero verso 
una prospettiva cosmopolita che prevede l’assegnazione di diritti individuali ad ogni cittadino del 
mondo.
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Alcuni fattori rendono tuttavia lacunoso il modello “strategico” di una cittadinanza fondata su diritti 
individuali universalmente definiti e assegnati. Paolo Cavana mette in evidenza l’estremo 
individualismo dottrinale cui il modello è ispirato, che sembra comportare l’erosione dei valori 
comuni che dovrebbero sorreggere ogni comunità politica [18].

Le politiche statuali di ‘accomodamento’, mirate ad un incontro paritario tra comunità minoritarie e 
società nel suo complesso non sempre hanno esiti positivi: le frizioni che si evidenziano tra il sostegno 
da accordare alla differenza e la giustizia da rendere a tutti i membri di un gruppo minoritario, in 
particolare ai suoi soggetti più deboli, spingono il dibattito multiculturale verso una proposta di 
cittadinanza differenziata. La cittadinanza di genere, ad esempio, si impone proprio in questo contesto 
come vera opportunità per valorizzare diritti di una diversità che non deve assolutamente trasformarsi 
in disuguaglianza.

Essere soli in mezzo agli altri. Una tendenza da invertire

In una realtà caratterizzata da soggettivizzazione e deistituzionalizzazione è facile perdere il contatto 
con gli altri; le continue sollecitazioni cui è sottoposto l’uomo contemporaneo rendono talvolta 
difficile mantenere una integrità identitaria propria. L’uomo è sottoposto costantemente a stimoli 
diversi, a definizioni ‘altre’, talvolta ‘rivali’, della realtà che creano ansie, incertezze, distanziamento 
finanche da se stessi [19]. Nell’inseguire costantemente modelli proposti dal mercato, anche l’identità 
si mercifica, diviene oggetto di ‘consumo’. La perdita di senso che ne consegue crea allontanamento 
da se stessi e dagli altri. Difficile riconoscersi in qualcosa lontano dalle proprie cornici di riferimento. 
L’economia neoliberale sembra aver condotto alla cultura dello scarto dove tutto può essere 
comprato, buttato, sostituito, anche l’essere umano. Come scrive Bauman

«La “popolazione in esubero” non è che una delle tante varietà di rifiuti umani. […] Non essendo che 
un’attività secondaria del progresso economico, la produzione di rifiuti umani ha tutte le 
caratteristiche di una questione impersonale, puramente tecnica. Gli attori principali del dramma sono 
le “condizioni di scambio”, la “domanda di mercato”, le “pressioni concorrenziali”, i requisiti di 
“produttività” o di “efficienza”, e tutti quanti coprono o negano esplicitamente ogni nesso con le 
intenzioni, la volontà, le decisioni e le iniziative di esseri umani reali, dotati di nome e indirizzo» 
[20].

Muoversi in un mondo spersonalizzato, senza un progetto comune crea distanze fra gli attori in gioco, 
ognuno impegnato a raggiungere un suo personale tornaconto. Il disastro ecologico cui stiamo 
assistendo è uno dei risultati di questo atteggiamento. Interessi economici che negano la necessità di 
rivedere parametri di utilizzazione delle risorse planetarie in ottica altruistica e lungimirante, negano 
la possibilità di lasciare in eredità alle future generazioni un mondo in cui trovare le risorse necessarie 
alla continuazione della vita.

Occorrerà, dunque ripartire dalla valorizzazione delle opportunità che la liquidità può offrire per 
rifondare quei valori che, a partire dalle micro-esperienze, possano tornare a colorare di senso la vita 
degli individui. Afferrare, nello scorrere delle esperienze, gli elementi che possano vitalizzare i 
rapporti tra gli individui, creare le basi per realizzare un progetto comune. L’accorciamento spazio-
temporale deve essere colto come un’opportunità per creare legami, per accorciare distanze, per 
abbattere barriere e muri ideologici, concepire l’altro come una risorsa.

L’idea ‘strategicamente importante’ di una cittadinanza in chiave planetaria diverrebbe antidoto ai 
disvalori socialmente dominanti e presupposto alla ridefinizione delle solitudini in nuove socialità. 
Liquidità come plasticità, dunque, come disponibilità a rinunciare ad atteggiamenti rigidi per cogliere 
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nel volto dell’altro [21], sempre diverso dal nostro, un contributo all’arricchimento dell’esperienza di 
ogni uomo in quanto tale.

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018
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qualitativa non sono direttamente ordinabili in base ad un criterio di maggiore/minore. Cfr. P. Ceri, Diversità 
e differenze sociali. Considerazioni sulla disuguaglianza, in «Teoria politica», I, n.2.

[13] Cfr. P. Donati, La cittadinanza societaria, Laterza, Roma-Bari, 1993.

[14] La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 assegnava all’idea di cittadinanza una 
connotazione che superava i confini nazionali

[15] Gli orrori frutto di esasperati nazionalismi avevano stimolato nei singoli Stati la consapevolezza di un 
necessario depotenziamento della tradizionale contrapposizione tra cittadino e straniero, generatasi nella 
costruzione dello stato liberale e tutt’ora presente. La Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e del 
cittadino è del 1948.

[16] Si tratta di quel pacchetto di diritti ad un tempo civili, politici ed economici che per lui erano “cittadinanza” 
piena.
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[17 La stessa tutela di un comune patrimonio di diritti fondamentali di cui è titolare ogni singolo cittadino 
europeo e che contribuisce al progressivo indebolimento dello status civitatis, provoca, al contempo, una 
accentuazione nel divario tra cittadini dell’Unione ed extracomunitari. Rimane, inoltre, nella potestà legislativa 
di ogni singolo Stato, la competenza nel determinare i criteri di acquisizione o perdita della cittadinanza 
nazionale cui è collegato il godimento dei diritti sanciti dall’ordinamento comunitario.

[18] Cfr. P. Cavana, Nuove dimensioni della cittadinanza e pluralismo religioso. Premesse per uno studio, in 
G. Dalla Torre, F. D’Agostino (a cura di), La cittadinanza. Problemi e dinamiche in una società pluralistica, 
Giappichelli, Torino, 2000: 59-150.

[19] Sono «[…] disturbi distintamente diversi, dunque nuovi: si potrebbe dire malattie e afflizioni 
“specificamente liquido-moderne”», Z. Bauman, Vite di scarto, Laterza, Roma-Bari, 2005: 14.

[20] Ivi: 51,52.

[21] Levinas E., Etica e infnito. Il volto dell’altro come alterità etica e traccia dll’infinito, Città Nuova Editrice, 
Roma, 1984.
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Bangkok, Thailandia

Entomofagia. Una desuetudine alimentare

di Davide Sirchia

«Sarà per voi in abominio anche ogni insetto alato, che cammina su quattro piedi. Però fra tutti gli 
insetti alati che camminano su quattro piedi, potrete mangiare quelli che hanno due zampe sopra i 
piedi, per saltare sulla terra. Perciò potrete mangiare i seguenti: ogni specie di cavalletta, ogni specie 
di locusta, ogni specie di acrìdi e ogni specie di grillo. Ogni altro insetto alato che ha quattro piedi lo 
terrete in abominio! Per i seguenti animali diventerete immondi: chiunque toccherà il loro cadavere 
sarà immondo fino alla sera e chiunque trasporterà i loro cadaveri si dovrà lavare le vesti e sarà 
immondo fino alla sera». Così si legge nel Levitico (20-25).

L’opinione pubblica italiana sta discutendo, in quest’ultimo periodo, della ricerca condotta dalla Fao 
che consiglia di introdurre e adottare l’uso degli insetti nella catena alimentare dell’uomo. Diverse 
società etniche, come ben noto, già si cibano di insetti secondo le loro norme tradizionali: è il caso 
della Cina e di alcuni Paesi asiatici, è il caso del Camerun e altri Stati africani, è il caso del sud 
America. Questa riflessione mira a prendere in esame la realtà italiana e in genere dei Paesi membri 
dell’Europa.

L’entomofagia, cioè il cibarsi di insetti edibili, è stata discussa dalla Commissione europea, che ha 
decretato, con il regolamento 22/83, che dal primo gennaio 2018 i cittadini possono chiedere al 
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proprio Stato membro l’autorizzazione di commercializzare gli insetti a scopo alimentare, sciogliendo 
alcuni nodi giurisdizionali per il commercio dei cosiddetti novelfood. Le norme in Italia inerenti il 
commercio degli insetti edibili, rientrano nei regolamenti per la gestione di tutto ciò che è destinato 
per l’alimentazione umana. Lo stesso criterio utilizzato per la carne ed ortaggi, come il sistema 
dell’etichettatura e quindi la rintracciabilità alimentare, dovrebbe regolamentare anche gli insetti da 
vendere al supermercato.

Ad oggi, per i consumatori sono a disposizione le etichette che, oltre ad indicare l’origine del prodotto 
alimentare, la data di preparazione dell’alimento e quella di scadenza, offrono informazioni sul 
produttore e sull’eventuale importatore. Questo genere di etichettatura dovrebbe anche essere prevista 
per gli insetti edibili, anche se le norme della sicurezza alimentare italiane includono gli insetti tra i 
cosiddetti “agenti infestanti”, sia essi blattoidei, ditteri, lepidotteri o imenotteri.

Sono numerosi gli opuscoli, distribuiti da diversi organi competenti territorialmente in materia di 
sanità, come le ASL locali, ove spesso i vari insetti sono descritti come agenti infestanti, e vi sono 
riportate le relative modalità per la loro eliminazione [1].

In Italia, si vive con terrore la presenza di insetti nei luoghi adibiti alla lavorazione e somministrazione 
degli alimenti. Se in un bar o ristorante dovessimo notare un insetto, di qualsiasi ordine, che si aggiri 
per il locale, la reazione sarebbe abbastanza condivisa. Il cibo che stiamo gustando probabilmente 
non verrà più consumato, perché si può pensare che quell’insetto sia stato anche nelle cucine e quindi 
a contatto con la nostra pietanza, destinata ad essere contaminata, provando verosimilmente un senso 
di brivido e di ribrezzo che comporterà l’abbandono del ristorante, senza ascoltare le spiegazioni o le 
scuse del gestore.

Queste reazioni istintive, quali l’inappetenza improvvisa, il brivido e la sensazione di ribrezzo, non 
essendo volontarie sono da ricercare, presumibilmente, nell’esperienza evolutiva dell’uomo. Sembra 
accertato che nel Paleolitico, l’uomo fosse solito praticare l’entomofagia. Tuttavia, nel corso di questa 
consolidata pratica da parte dell’uomo, potrebbe essere stata registrata nelle proprie conoscenze una 
sorta di pericolosità di alcune specie di insetti rivelatisi nocivi o perfino mortali per l’uomo stesso. 
Tra queste, ad esempio, le larve del lepidottero Hyphantriacunea (un tipo di falena) la cui puntura 
provoca un dolore pungente paragonabile ad un dolore provocato da uno sciame di api o di vespe, o 
ancora le cosiddette ‘formiche proiettile’ la cui puntura provoca un dolore acuto addirittura fissato 
come quarto grado nella scala Shmidt [2].

Queste conoscenze remote, che oggi si manifestano in comportamenti istintivi, possono essere la sola 
lettura del fenomeno? Se così dovesse essere, le teorie antropologiche affini al “buono da pensare e 
buono da mangiare” non avrebbero ragion d’esistere.  La complessità dell’argomento è ancor più 
profondo. Alcuni antropologi, come ad esempio il materialista culturale Marvin Harris, hanno tentato 
di dimostrare come alla base delle scelte alimentari della gente vi siano delle motivazioni di tipo 
pratico; i benefici in termini nutritivi, ambientali e monetari danno adito, in maniera fondamentale, 
alla scelta per una specifica opzione alimentare.

L’intento di Harris, pertanto, può essere così chiarito:

«dimostrare che un cibo diventa buono da pensare se in partenza è conveniente in senso pratico che sia buono 
da mangiare: le ragioni economiche precedono quelle simbolico-culturali» (Harris: 1990:5).

L’aspetto economico sarebbe dunque alla base delle scelte alimentari, ma se così fosse, gli insetti, 
che sono abbondanti e senza particolari costi di allevamento, perché facilmente reperibili in natura, 
dovrebbero essere alla base dell’alimentazione umana in generale. Se si desidera provare a spiegare 
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le preferenze e avversioni relative al cibo, seguendo le ipotesi di Lèvi-Strauss, questa spiegazione non 
dev’essere cercata nella qualità delle derrate alimentari, bensì nelle strutture mentali di un popolo. 
Per dirlo in maniera ancor più chiara e netta: un cibo ha ben poco a che fare col nutrimento. Noi non 
mangiamo ciò che mangiamo soltanto perché in qualche modo ci conviene, né perché ci fa bene, né 
perché è a portata di mano, né perché è buono. Il pensiero di Lèvi-Strauss si discosta in toto dalla tesi 
di Harris, in quanto, come sostiene l’antropologo francese, non dobbiamo ricercare le motivazioni 
negli aspetti economici ma nelle strutture logico-simboliche che sottostanno alla formazione delle 
disposizioni psico-cognitive con cui le diverse società elaborano i propri miti.

Non è nostra intenzione negare che il cibo esprima messaggi né che abbia significati simbolici. Ma 
che cosa vengono prima: i messaggi e i significati oppure le preferenze e le avversioni? Parafrasando 
e ampliando un po’ il campo di una nota affermazione di Claude Lévi-Strauss, possiamo ribadire che 
alcuni cibi sono «buoni da pensare» mentre altri sono «cattivi da pensare». Ma aggiungiamo che il 
fatto che siano buoni o cattivi da pensare non dipende dal fatto che sono buoni o cattivi da mangiare.

I cibi preferiti, buoni da mangiare, sono cibi che fanno pendere la bilancia dalla parte dei benefici 
pratici, rispetto ai costi di produzione, a differenza di quanto non avvenga nel caso dei cibi aborriti, 
cattivi da mangiare. Gli stessi onnivori possono avere delle buone ragioni per non mangiare tutto ciò 
che pur sarebbero in grado di digerire. Alcuni cibi non valgono lo sforzo necessario per produrli e 
prepararli; altri possono essere sostituiti con alimenti meno costosi e più nutrienti; altri ancora si 
possono consumare solo a condizione di rinunciare a derrate più vantaggiose.

Costi e benefici in termini alimentari entrano in maniera fondamentale nel bilancio: in genere, i cibi 
preferiti offrono di più in termini energetici, di proteine, di vitamine, di sali minerali che non i cibi 
evitati. Ma ci sono altri costi e benefici che possono rendere inintelligibile il valore strettamente 
nutritivo dei cibi e determinare essi stessi se questi siano buoni o cattivi da mangiare.

Alcuni cibi di elevato valore nutritivo sono evitati perché richiedono tempo e sforzi eccessivi per la 
loro produzione, oppure perché finiscono per danneggiare la terra o hanno effetti negativi sulla vita 
degli animali, sulle piante, su altri elementi ambientali.

Lévi-Strauss in Antropologia strutturale (1958) dedica un capitolo allo sviluppo della teoria del 
crudo, del cotto e del putrido in cui dimostra che i comportamenti alimentari sono frutto non solo di 
valutazioni economiche e nutrizionali ma, come riprende Montanari (2003: 58), «anche di scelte 
legate all’immaginario e ai simboli di cui siamo portatori e in qualche modo prigionieri» (ibidem).

Nel volume Il crudo e il cotto (2008), Lévi-Strauss afferma che le qualità sensibili, come fresco e 
putrido, possiedono una logica: sono segni che costituiscono sistemi simbolici e rilevano la struttura 
della società. Quindi se per noi italiani certi insetti danno il senso di putrido, dello sporco e 
trasmettono una percezione di minaccia alla nostra salute e benessere, neanche l’uso del fuoco, che 
l’autore nel volume descrive come elemento che congiunge natura e socializzazione, può modificare 
la percezione che abbiamo dell’insetto da ingerire. Probabilmente, queste percezioni e sensazioni le 
proveremmo finché l’insetto mantiene la sua forma anatomica integra, ma per estensione di idee, se 
si replica il meccanismo psicologico che avviene per altri animali che fanno parte della nostra 
alimentazione, dove non possiamo più riconoscere l’anatomia originaria, perché manipolato, 
trasformato, sezionato, probabilmente le sensazioni sopra descritte potrebbero non esserci.

Se la scelta di un alimento dipende – come affermano vari antropologi dell’alimentazione – dai costi 
produttivi e dai benefici nutritivi, gli insetti che ultimamente stanno studiando gli entomologi e gli 
scienziati dell’alimentazione umana, risultano vincenti sia sui costi di produzione che sui benefici 
nutritivi, in quanto – come detto – sono facilmente allevabili e ricchi di proprietà nutritive come le 
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proteine. La domanda sul perché l’uso di questo alimento non sia diffuso tradizionalmente a tutti i 
gruppi umani, come i cereali o altri alimenti, probabilmente è da ricercare in altro settore di studio.

Le fonti storiche rivelano come, in Europa, la diffusione dell’entomofagia sin dai tempi denominati 
classici si sia mantenuta fino a qualche secolo fa. Per la ricostruzione storica, in questo breve articolo 
utilizzeremo principalmente le ricerche dell’entomologo Bodenheimer (1951). Nel Neolitico, intorno 
al 10 mila a. C., quando ebbe inizio l’allevamento, in Eurasia erano presenti 13 delle 14 tipologie di 
animali addomesticabili (il lama risiedeva nelle Americhe). Gli euroasiatici neolitici disponevano di 
grandi mammiferi terrestri, erbivori e onnivori. Questi fornivano non solo una considerevole quantità 
di carne, ma anche calore, latte, pellicce, lana e mezzi di trasporto. Quindi l’identificazione 
dell’allevamento dei grandi mammiferi con un vero e proprio beneficio economico è, verosimilmente, 
da collocare in questa fase storica. Così il consumo di insetti, per quanto diffuso nel Paleolitico e 
presente nel Neolitico, diventa progressivamente un fenomeno riservato a pochi.

Questa abitudine all’entomofagia non si perse completamente nelle popolazioni euroasiatiche, tant’è 
che in Grecia Aristotele (384-322 a.C.) scrisse nel suo Historia Animalium: « La larva della cicala ha 
un sapore migliore all’ultimo stadio dell’evoluzione larvale, ovvero quando diventa una ninfa» e 
riportò inoltre che  «gli adulti femmina sono migliori dopo la copula perché pieni di uova», 
testimoniando quanto l’entomofagia, come pratica, fosse ancora in uso nella sua contemporaneità. 
Greci e Romani hanno copiosamente scritto sul consumo degli insetti non solo nelle loro terre, ma 
anche in altre a loro conosciute. Erodoto, storico greco, 

 attesta che nel IV secolo a. C. la tribù dei nomadi dell’Asia centrale chiamati i Budini [3] sono « le 
uniche persone da queste parti che mangiano i parassiti» (Burr 1939: 211). Secondo il naturalista 
francese Malcom Burr, la parola usata da Erodoto significa “mangiatori di pidocchi” e lo studioso 
francese, in accordo con l’esploratore e geologo russo Paul Nazaroff, identifica nel gruppo etnico dei 
Kirghiz [4] dei discendenti dei Budini erodoitei.

Lo scienziato ed entomologo, Frederick William Hope (1797-1862), racconta in suo studio come 
Erodoto, nella sua Historia, annoveri tra i popoli entomofagi, i Nasamoni [5], i quali: «cacciano le 
locuste, che dopo essersi asciugate al sole riducono in polvere e mangiano mescolate al latte» (citato 
da Hope 1842: 129).

Proseguendo cronologicamente le letture dei testi classici del Sud Europa, possiamo soffermarci su 
Aristofane, poeta greco del IV secolo, che in riferimento al consumo di insetti in Grecia, cita i 
venditori di gallinacei “a quattro ali” sul mercato (citato da Keller 1913: 455). Secondo Bodenheimer 
(1951: 42) questi animali erano cavallette [6] che, visto il loro prezzo particolarmente economico 
venivano consumate prevalentemente dalle classi più povere. Potremmo dedurre che nell’avanzare 
dei secoli dell’età classica del Sud Europa, avviene un cambiamento nell’uso alimentare degli insetti, 
almeno in Grecia, in quanto mentre gli abitanti della classe inferiore mangiavano cavallette, quelli 
più abienti apparentemente preferivano mangiare le cicale [7]. Bodenheimer riferisce che Aristotele 
accenna al fatto che le larve della cicala non erano un alimento raro in Attica (Atene):

«La larva della cicala se dovesse raggiungere la naturale grandezza sul terreno diventa una ninfa 
(tettigometra); allora ha un sapore migliore, prima che il guscio sia rotto [cioè prima dell’ultima muta]. [Tra 
gli adulti] all’inizio i maschi sono più buoni da mangiare, ma le femmine, dopo aver copulato, sono ancora più 
buone perché sono piene di uova bianche» (Bodenheimer, 1951:39).

Nel I secolo d.C. una dichiarazione del filosofo greco Plutarco indica che molti greci credevano che 
le cicale non dovessero essere mangiate: «Considerate e vedete la rondine non essere odioso e 
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empio perché si nutre di carne e uccide e divora le cicale, che sono sacre e musicali» (Bodenheimer 
1951: 40).

Plinio il Vecchio, primo autore di storia naturale romana del I secolo d.C., afferma che le cicale erano 
mangiate in Oriente [8].  Plinio riporta anche (Holt 1885: 38-39; Burr 1939: 221; Bodenheimer 
1951:42) che i latini, a lui coevi, consideravano come prelibatezza il Cossus [9] che, per aumentare 
il sapore di questo coleottero, era fatto ingrassarecon farina e vino. C’è stata molta confusione 
sull’identità del Cossus, che, a quanto afferma Plinio si nutre di quercia.

Il naturalista inglese Charles F. Cowan, alla fine dell’800 discusse del Cossus come segue:

«Il Cossus dei Greci e dei Romani, che al momento del più grande lusso tra questi ultimi fu introdotto alle 
tavole dei ricchi, fu la larva di un grosso coleottero che vive negli steli di alberi, in particolare la quercia; ed 
era, molto probabilmente, la larva del cervo volante, Lucanuscervus. Su questo argomento, tuttavia, gli 
entomologi sono molto diversi tra loro. Ma la larva del Lucanuscervus, e forse anche il Prionuscoriarius, che 
si trovano nella quercia e in altri alberi, ognuno di loro è stato mangiato sotto questo nome, poiché la loro 
differenza non poteva essere distinguibile sia dai collezionisti che dai cuochi. Plinio ci dice che gli epicurei, 
che hanno visto questi cossus come prelibatezze, li nutrivano anche con i pasti, per ingrassarli» 
(Cowan 1865:27).

Bodenheimer elenca diverse specie che sono state presentate da vari autori come il Cossus di Plinio, 
e conclude che quasi certamente era la larva di Cerambyxheros, piccolo coleottero diffuso in tutto il 
territorio europeo.

Diodoro [10], storico greco del II secolo d.C., riferì della pratica della acridofagia [11] diffisa in 
Etiopia, appellando gli abitanti di quel luogo “mangiatori di cavallette”, descrivendoli di piccola 
statura, magra costituzione e dotati di indole spregiudicata. Caratteristiche che a suo avviso erano una 
diretta conseguenza della particolare alimentazione.

Bodenheimer cita molti altri scrittori del passato acridofagi che a quanto pare si basavano molto su 
questo racconto di Diodoro. Ateneo di Naucrati, grammatico greco del 200 d.C., ha scritto 
ampiamente su numerosi aspetti della vita quotidiana contemporanea greca, compresa la cucina e 
menziona le cicale come delicatezze nei banchetti, in uso per stimolare l’appetito [12].

Claudius Aelianus [13], naturalista e sofista latino del III secolo, riferisce contrariato di aver visto 
persone vendere piccoli pacchi di cicale come cibo. Lo stesso autore riporta, inoltre, che il re 
dell’India servì come dessert per i suoi ospiti greci un piatto di larve da palme arrostite [14], che 
l’entomologo Holt crede di avere identificato nella Calandra palmarum. Secondo quanto riportato 
dallo stesso entomologo, il popolo indiano, a differenza dei greci, considerava queste larve una grande 
prelibatezza.

Fino a questo punto storico, possiamo notare come la preparazione di alimenti con uso di insetti si 
riduce sempre più, da un impiego abbastanza diffuso degli ultimi secoli a.C., ad uno sempre più 
limitato e contenuto nei secoli successivi, per arrivare, già a partire dal III sec d.C., alle prime 
testimonianze di insoddisfazione rispetto a questi alimenti. La nuova era entomologica, 
secondo l’entomologo Bodenheimer, inizia con l’apparizione nel 1602 di De Animalibus Insectis 
Libri Septem di Aldrovandi [15]. Ulisse Aldrovandi, entomologo italiano, menziona vari insetti come 
cibo, citando da fonti precedenti il consumo di cavallette e cicale. Cita nel suo scritto sia il consumo 
di api da parte degli abitanti di Cumaná [16], che quello del baco da seta fritto in Italia e, dalle sue 
esperienze di viaggio, riporta il consumo di formiche in alcune parti dell’India e delle isole genovesi.
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«L’entomologo De Réaumur ha discusso la commestibilità degli insetti nel suo Memoires pour servir a 
l’Histoire des Insectes, nel 1731, riferendo il grave danno prodotto da Plusia gamma in Francia. L’autore 
afferma che “le persone che avevano mangiato questi bruchi con l’insalata o la zuppa riferivano che erano 
velenosi”.  Eppure, come tutti gli altri bruchi, sono in realtà innocui. Tuttavia, il pregiudizio contro questo 
insetto è stato così grande che quando uno dei suoi bruchi è stato inghiottito, è stato immediatamente ritenuto 
responsabile di qualsiasi sintomo di avvelenamento» (Bodenheimer 1951: 45).

In merito alle presumibili manifestazioni di sgradevoli sintomi che i commensali potrebbero 
denunciare, De Réaumur afferma che «si può mangiare come molti dei nostri bruchi vegetali come si 
desidera senza temere il minimo danno, gonfiore o infiammazione». De Réaumur segue con una 
discussione sull’entomofagia in generale:

«Se bruchi grandi e lisci fossero comuni come le locuste in certe regioni [dell’Africa] e, in particolare, se 
fossero abbondanti in un anno di carestia, forse i contadini della Francia li mangerebbero come le locuste 
vengono mangiate in Africa. E forse sarebbero in seguito considerati come un gradevole e sano 
piatto! Conosciamo un certo numero di larve di scarafaggio del legno che appaiono molto meno gradevoli dei 
bruchi, ma gli antichi romani consideravano questi cossi come di una delicatezza di prima classe. Non 
dobbiamo neanche tornare indietro. Larve di coleottero simili, che vivono anche nell’interno di alberi nei nostri 
possedimenti dell’India occidentale, quando sono fritti sono considerate come un pasto splendido e 
succulento. E le larve dei comuni Oryctes- cole, che sono bianche, carnose e grasse, come quelli 
delle Cerambyx -grubs o cossi, farebbero forse un eccellente entremet, se i nostri pregiudizi ci permetteressero 
di introdurli nei nostri menu. Si potrebbero cercare queste larve nel suolo, come si cerca il tartufo, e il numero 
dei coleotteri di questa specie nociva in questo modo potrebbe essere molto diminuito.Potremmo forse, a tempo 
debito, superare la nostra ripugnanza nel mangiare gli insetti e accettarli come parte della nostra dieta, e poi 
rendersi conto che non c’è nulla di terribile in loro e che forse potrebbero offrirci anche sensazioni piacevoli. Ci 
siamo abituati a mangiare rane, serpenti, lucertole, conchiglie, ostriche, ecc. nelle varie province della 
Francia. Forse il primo bisogno di mangiarli era fame. In conclusione, mentre lasciamo i bruchi come cibo per 
gli uccelli, non abbiamo bisogno di accusarli di avvelenamento. Nel 1735 sono stati mangiati migliaia e 
migliaia di questi bruchi da bovini, cavalli, pecore, asini, ecc., che non hanno subito alcun danno» 
(Bodenheimer 1951: 46).

Foucher D’Obsonville, nel 1783, scrive Saggi filosofici sulle abitudini di vari strani animali, opera 
nella quale racconta che le locuste vengono mangiate con gusto dalla maggior parte degli africani, 
alcuni asiatici e soprattutto gli arabi. Bodenheimer riassume l’asserzione come segue:

«Nei loro mercati appaiono tostati o grigliati in grandi quantità. Quando sono salati, si tengono per un po’di 
tempo in magazzino. Sono utilizzati per la fornitura di navi, dove possono essere serviti come dessert ocon il 
caffè. Questo cibo non è in alcun modo ripugnante da guardare o per associazione. Ha il sapore di gamberi e 
forse è più delicatamente aromatizzato, specialmente le femmine quando sono piene di uova. Certe persone 
suppongono che questo cibo sia la causa delle malattie degli occhi che sono così comuni in alcune di queste 
regioni. D’Obsonville dice che poteva facilmente immaginare che un uso eccessivo avrebbe impoverito il 
sangue e hanno conseguenze pericolose; ma la cecità e le malattie degli occhi sono probabilmente causate da 
particelle salate e infuocate trasportate dai venti. I turchi, i persiani e i cristiani, che nelle stesse regioni non 
mangiano cavallette o solo di rado, sono soggette agli stessi problemi agli occhi, mentre altri popoli africani 
che mangiano le locuste in grandi quantità hanno un’eccellente vista» (Bodenheimer 1951: 49).

Immanuel Kant, nella sua Geografia fisica (1905:236), dedicò un paragrafo alle locuste commestibili, 
che è dato come segue:

«Le grandi locuste vengono arrostite e mangiate in Africa da vari popoli. In Tonkin [17] vengono 
salate all’interno di negozi per il consumo successivo. Ludolfo, che lo sapeva, ha cucinato le grandi locuste 
che hanno devastato la Germania nel 1693 come se fossero gamberi, li mangiava, li conservava con aceto e 
pepe e con questo piatto ha trattato il Consiglio di Francoforte» (Bodenheimer 1951: 48).
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Cuvier (1769-1832), naturalista francese, nel suo Regno degli animali (Insecta II: 205), menziona un 
precedente e riferisce che i bambini del sud della Francia amano molto le cosce carnose delle 
cavallette.

Ha anche osservato che, secondo le segnalazioni dei viaggiatori, le cavallette conservate in salamoia 
e con le ali rimosse sono un articolo di commercio. F.W. Hope (1797-1862) ha contribuito con una 
carta preziosa, di cui alcune parti sono incorporate in questo volume. Dopo aver citato molti degli 
antichi documenti relativi all’uso di insetti da cibo, sia in Europa che altrove, Hope annota:

«Appare allora che gli insetti vivono con una dieta alimentare che ci può offrire un cibo più salutare rispetto 
ad alcuni degli animali che di solito vengono serviti ai nostri tavoli. Non è mia intenzione qui raccomandare il 
cibo insetto alle nazioni che vivono nei climi nordici, anche se sono consapevole che ci sono naturalisti che 
l’hanno fatto; l’offerta in estate potrebbe essere accidentale, ma in inverno certamente dovrebbe sempre essere 
scarsa e precaria. Non vedo alcuna ragione, tuttavia, perché non dovrebbero essere mangiate nelle regioni del 
mondo ben boscose, in quanto la fornitura è generalmente abbondante. Il New Hollander, o anche il colono 
europeo in quelle parti, potrebbe trarre beneficio dall’adottare le larve degli insetti come cibo, come, ad 
esempio gli stessi lombrichi che, se lasciati nel tempo, potrebbero moltiplicarsi in modo da permettere il loro 
allevamento, comportando probabilmente la carestia sull’insediamento e la rovina del coltivatore. In caso di 
scarsità nel nostro paese, e certamente nelle regioni più miti del mondo dove si sapeva che la carestia si 
diffondeva sulla terra, il cibo insetto può essere adottato. È probabile che la mancanza e la fame possano essere 
state l’originale causa dell’introduzione degli insetti come cibo, anche se al momento non sono in grado di 
addurre alcun esempio particolare a sostegno del fatto. L’entomofagia, che io qui consiglio in caso di necessità, 
non sarà certamente così rivoltante per l’uomo come l’animale di animale conservata in gelatina ricavata da 
vecchie ossa polverizzate, o ancora come l’insipide pane di segatura, raccomandato dai francesi in simili 
emergenze» (Hope 1842: 130).

Frederick Freeman nel 1858, in The History of Cape Cod, riferisce:

«Uno dei commissari [riferiscr che] quando era in servizio a West Point, l’attenzione [dei commissari] è stata 
indirizzata da alcuni movimenti inspiegabili tra le truppe francesi che si erano accampate a una certa distanza 
dal campo americano. Avevano acceso numerosi fuochi nei campi adiacenti, e stavano correndo in strani 
disordini, Maj Osgood accompagnato dal generale Washington e altri ufficiali, montarono a cavallo e 
cavalcarono verso l’accampamento. Si è constatato che i francesi si stavano godendo uno sport raro in una 
campagna contro le cavallette che erano insolitamente numerose in quel momento. Questi insetti, appena 
catturati, furono impalati su un bastone o una forchetta affilati e posti per un momento sopra il fuoco e poi 
mangiati con grande gusto».

L’entomologo e geologo Malcolm Burr (1878-1954), membro della Royal Society entomologica di 
Londra, discute dell’uso degli insetti come cibo e medicine. Così scrive:

«È una cosa curiosa che l’uomo civilizzato non utilizzi gli insetti per il cibo. Probabilmente la vera obiezione 
è che sono così piccoli da rendere difficile la loro cattura in quantità sufficiente per fare un pasto sostanzioso, 
o anche un antipasto. Molti insetti sono belli, aromatici, pungenti, o grassi, e non c’è ragione logica per cui gli 
uomini, che non ripugnano il latte degli animali, dovrebbero invece tirarsi indietro alla idea di mangiare un 
insetto».

Reay Tannahill, in Il cibo nella storia del 1973, cita una serie di esempi degli usi di insetti come cibo, 
e per quanto riguarda l’arrivo di Colombo nei Caraibi, Tannahill osserva:

«Una cosa che [i popoli d’America] hanno imparato è che mangiavano molti alimenti che per gli Europei 
sembravano rivoltanti, tra i quali i grandi ragni di grasso, i vermi bianchi che si riproducono nel legno marcio. 
I popoli dell’America tropicale avevano, infatti, la lunga tradizione di mangiare insetti morbidi che 
abbondavano in queste latitudini, e i lepidotteri cossi (agave meocuilin) erano una prelibatezza particolarmente 
favorita presso la corte azteco ed ancora apprezzata nel Messico del XX secolo» (Tannin, 1973: 256).
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A seguito di una ristampa nel 1991del libro di Vincent Holt, Perché non mangiano insetti del 1885, 
per interesse del BritishMuseum (sezione di Storia naturale), Vane Wright, curatore della 
pubblicazione, rivede il volume e conclude: «Perché non mangiare insetti in effetti?» affermando:

«Per molte persone l’idea di mangiare insetti evoca solo sentimenti di disgusto. Ma la biologia che ci dice? Una 
vasta gamma di vertebrati sono mangiatori di insetti. L’antenato comune dei primati è pensato per essere stato 
un insettivoro. La maggior parte delle scimmie mangiano insetti, tra cui lo scimpanzé, il nostro parente vivente 
più vicino. Al contrario, molti esseri umani limitano la loro scelta di carne ad alcuni vertebrati, molluschi e 
crostacei» (Vane Wright 1991: 10).

Notando che le culture dell’Europa occidentale, e le nazioni che ne derivano, sono le uniche che non 
utilizzano nella propria dieta alimentare gli insetti, Vane-Wright scrive:

«le abitudini alimentari non sono condizionate dalle tabelle nutrizionali, conta calorie o diete equilibrate. Ciò 
che mangiamo è condizionato dalla religione, dalla tradizione, dalla moda, in una parola, dalla cultura» (Vane 
Wright 1991: 21).

Una volta stabilite le preferenze alimentari, queste risultano essere altamente resistenti al 
cambiamento. L’operazione in atto degli studiosi della novelfood quale quella di menzionare gli 
insetti consumati in Africa, Asia e nell’emisfero occidentale dovrebbe servire a far sì che noi 
occidentali attraverso la conoscenza indotta ne accettiamo il consumo? Potrebbero tali insetti 
diventare accettabili per i palati occidentali?

L’analisi del probabile inserimento dell’entomofagia in Occidente deve tener conto anche della 
imprevedibilità della fornitura degli insetti selvatici utilizzati in altre società umane per 
l’alimentazione delle società urbane occidentali; se pur molti insetti sono localmente o 
periodicamente abbondanti, bisogna “inventare” delle tecniche di allevamento avanzate per far fronte 
alle richieste delle città. L’antropologo entomologo Vane-Wright, in riferimento allo scritto di Holt, 
osserva che,

«il fatto stesso che l’uso di mangiare insetti appartiene prevalentemente allo stadio evolutivo dei cacciatori-
raccoglitori può essere un fattore importante nella psicologia del rifiuto da parte delle persone 
occidentali; potremmo categorizzare entomofago come primitivo» (Vane Wright 1991: 158).

Vane-Wright conclude che gli insetti hanno una cattiva reputazione immeritatamente, in quanto solo 
poche specie risulterebbero nocive all’uomo. Questo pensiero si è esteso a tutti gli insetti. Il 
ricercatore fa notare come nella loro varietà più infinita, gli insetti potrebbero ancora essere la nostra 
salvezza. Le varie società europee, come abbiamo delineato in precedenza, hanno un substrato in 
comune, un legame storico di condizionamento quale la cultura greca e la latina.

Il buono da pensare e quindi il buono da mangiare, probabilmente è anche frutto dell’esperienza 
diretta e dell’accettazione in società della nuova pietanza. Così come la cucina “fusion”, che con la 
proposta di piatti a base di pesce crudo, aveva inizialmente suscitato indifferenza e disgusto, e che, 
progressivamente, si è andata affermando nella cucina occidentale, mano a mano che maturava il 
tempo necessario all’accettazione comunitaria delle nuove pietanze, anche l’entomofagia, con il 
trascorrere del tempo necessario ad una ‘metabolizzazione’ della scioccante proposta degli ingredienti 
di base, potrebbe trovare una sorta di affermazione nella nostra cultura alimentare.

La necessità primaria, per un ottimale inserimento alla vendita di insetti per scopi alimentari umani, 
è che ci sia una severa regolamentazione dell’importazione e dell’allevamento della materia prima, 
che garantisca in modo inequivocabile la qualità dei prodotti acquistati, circostanza che a mio avviso 
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può agevolare la decostruzione di ogni pregiudizio o preconcetto concernente questo genere di 
alimento.

Dialoghi Mediterranei, n. 30, marzo 2018

Note

[1] Riassumiamo alcuni contenuti di questi opuscoli informativi: Le blatte (ordine dei blattoidei), specialmente 
alcune di loro, sono considerate nocive per l’uomo in quanto portatrici di agenti patogeni, responsabili 
dell’insorgenza della condizione di malattia nell’organismo ospite. Caratteristica potenzialmente più 
pericolosa delle blatte in vita, è quella di rigurgitare una parte del cibo assunto e di defecare durante il pasto 
contaminando così gli alimenti. Gli opuscoli non indicano una minaccia patogena per l’uomo nel caso in cui 
esse siano morte. Le mosche (ordine dei ditteri) possono contaminare cibi e utensili su cui si posano in quanto, 
attraverso le proprie appendici, depositano liquido salivare, rigurgiti e feci trasportando diversi patogeni e uova 
di alcuni parassiti. Le principali malattie che possono essere trasmesse da questo tipo di insetti sono la 
salmonellosi, il tifo, la dissenteria e la congiuntivite. Una minaccia alla salute dell’uomo risulta essere anche 
il lepidottero, quale la tignola, detta anche “farfallina”. Per questo tipo di insetto non si parla di rischio sanitario 
in senso stretto, ma si fa cenno ai danni indiretti sugli alimenti che possono provocare le larve attraverso la 
produzione di escrementi, tele sericee (seta) e danni diretti in seguito alla loro attività alimentare. I coleotteri 
dagli organi competenti vengono considerati come agenti infestanti in grado di procurare danni sia diretti sia 
indiretti a causa dell’inquinamento dovuto alle spoglie e agli escrementi. È importante sottolineare che i peli e 
le setole lasciati da questi insetti possono arrecare gravi allergie dell’apparato respiratorio e microlesioni a 
livello intestinale. Le formiche (ordine degli imenotteri) non sono da considerarsi pericolose per la salute 
dell’uomo per la loro presenza o per le loro occasionali punture, ma la “minaccia” è indiretta sull’uomo in 
quanto colpisce le derrate alimentari (il caso di stabilimenti alimentari) e possono incorporare spoglie mortesia 
per il possibile trasporto di microrganismi patogeni.

[2] Scala Shmidt, sistema di valutazione delle punture di insetti per gli entomologi.

[3] I Budini erano un popolo di guerrieri e cavallerizzi che viveva tra il 500 e il 400 a. C. nelle zone baltiche 
adiacenti alle aree occupate dagli Sinti.

[4] Antico popolo sciita che abitava nella zona attuale del Kirghizistan. Il loro nome “kyrgyz” è di origine 
turca e vuol dire rosso.

[5] Antico popolo che abitava lungo il Golfo di Sirte (attuale Libia).

[6] Caelifera, sott’ordine di insetti ortotteri.

[7] Cicadidi, famiglia di insetti dell’ordine dei Rhynchota, sott’ordine Homoptera Auchenorrhyncha.

[8] Cfr. Bodenheimer 1951: 39.

[9]  Il Cossus è un lepidottero diffuso in Europa.

[10] cfr. Bodenheimer 1951:41

[11] Acridofago. Voce proveniente dal greco che significa mangiatore di cavalletta. Quest’era il nome di un 
popolo dell’Etiopia vicino al deserto. Nella primavera questi acridofagi facevano provvigione di una specie di 
grosse cavallette, conservandole con un procedimento di salatura per tutto l’anno, non avendo altro nutrimento, 
giacché non allevavano bestiame, ed erano lontani dal mare; non passavano però l’età dei quarant’anni, 
morendo per lo più con una specie di morbo pedicolare che si generava né loro corpi. Diodoro Siculo lib 3 c. 
3.
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[12] cfr. Bodenheimer 1951:39.

[13] cfr. Bodenheimer 1951:39.

[14] cfr. Holt 1885:39; Bodenheimer 1951:43.

[15] cfr Bodenheimer 1951:44.

[16] Cumaná è una città del Venezuela, capitale dello Stato Sucre, che si affaccia sul golfo di Cariaco.

[17] Tolkin è una regione geografica vietnamita. Nel 1883 il nome divenne prima protettorato francese Tonkin 
e fu annessa alla Indocina francese.
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Dialoghi immaginari. L’ellissi che conduce da Calvino a Celati

di Giuseppe Sorce

«È come se un geografo, improvvisamente stanco di disegnare le sue carte, si fosse deciso a non 
calcolare più gli intervalli tra un luogo e l’altro e avesse cominciato a misurare secondo il suo passo 
e il suo respiro tutta la difficoltà e tutta la bellezza di inoltrarsi in una terra incognita, quale in effetti 
l’esistente è una volta dimenticati meridiani e paralleli». Abbandonare lo spazio per tornare ai luoghi, 
rompere il dominio dello sguardo e dell’idealità della distanza per ritornare a rappresentare un dove 
attraverso le impervie curve della voce che tenta di rappresentarlo raccontandolo. Di cosa stiamo 
parlando? Di paesaggio o di topologia? Di antropologia o di geografia? Parliamo di immaginazione, 
parliamo di letteratura, parliamo dello scrivere, che «non nasce da un dover essere, ma piuttosto dal 
raccoglimento di fronte alla miseria, al poco, al nulla che all’uomo è rimasto, una volta che la pretesa 
della sua razionalità ha desertificato ogni possibilità poetica (fantastica) di avere un contatto effusivo 
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con il “qui”». Forse è un inizio un po’ brusco per cominciare a parlare del testo da cui sono tratte 
queste riflessioni mane costituiscono proprio le arterie pulsanti. Cosa è questa cosa chiamata 
letteratura? Perché raccontiamo? Come si sta per il mondo?

Il geografo e il viaggiatore, nuova edizione edita da Effigie nell’ottobre 2017 (prima pubblicazione 
edita da Metauro, 1993), è, se vogliamo scegliere un’immagine, una «camminata» con, verso e 
attraverso cui l’autore, Massimo Rizzante, ci conduce. Come da sottotitolo, questo volume è una 
raccolta di lettere, dialoghi, saggi, che si traveste da percorso metaletterario, un itinerario possibile 
grazie ai due fari che illuminano la via, Italo Calvino e Gianni Celati. Ciò a cui l’autore dà vita su 
carta è un gioco di voci, un sistema intrecciato di dialoghi che respirano su diversi piani. È 
immaginario il dialogo con Calvino, è epistolare quello con Celati – attraverso loro ci sono i dialoghi 
con i lontani maestri del passato, da Vico a Bruno, passando per Leonardo e Galileo – è onirico, infine 
il dialogo con Leopardi ed Enrico De Vivo.

L’altro grande dialogo, la cui eco pervade tutte le pagine, è quello che l’autore-narratore instaura con 
il se stesso lettore, ed è il fragore di queste due voci confuse ad aprire un varco, nella letterarietà di 
tutto il testo, che permette all’autore di far giungere il proprio “discorso” al lettore ultimo, cioè a noi. 
È come se per tutte le pagine fossimo sotto un mantello dell’invisibilità e l’autore ci conducesse 
segretamente durante il suo incedere: facciamo da terzo incomodo nei suoi dialoghi immaginari, 
sembriamo osservarlo dall’uscio mentre chinato scrive le sue lettere, è come se fossimo lui nei suoi 
sogni e nei suoi ricordi, come se avessimo fatto la veglia durante le notazioni sull’«umbratile» essenza 
dell’uomo. È solo alla fine, quando decide di prendere posizione per reclamare un’ontologia da 
saggista, che l’autore si rivolge direttamente al suo pubblico, indossando o forse rindossando i panni 
di «individuo mutevole per definizione», che «rifugge dalle categorie. Odia i concetti. Ama le 
parole». «Chi è se stesso più di un’ora al giorno? Io no di certo».

Massimo Rizzante, poeta, traduttore, saggista, riflette sulla poetica di Calvino e Celati attraversando 
luoghi reali e letterari, personaggi e momenti biografici dei due autori. Di uno, Calvino, ne evoca la 
voce, dell’altro, Celati, ce la restituisce instaurando un legame non solo amicale ma poetico, 
condividendone quasi sempre i punti di vista sul raccontare e sull’umano. È interessante assistere alla 
costruzione di questo breve libro (134 pagine) che, se pur apparente assemblaggio, risulta essere come 
un tragitto scosceso che trae però omogeneità dalla ricerca costante di cosa e come sia possibile oggi 
continuare a raccontare.

Faccio uso di metafore quali “percorso”, “itinerario”, “camminata” (parola cara all’autore stesso) 
perché se da un lato è proprio il ritmo della lettura e il montaggio dei testi a suggerirmele, dall’altro 
sono i tropi di carattere spaziale che l’autore utilizza. Il riferimento a Calvino come geografo e a 
Celati come viaggiatore è d’importanza chiave per cogliere il fulcro dello scarto poetico tra i due 
scrittori e le due scritture.

Il rapporto dei due intellettuali con lo spazio e il rapporto con il racconto si mescolano rivelando delle 
affinità epistemologiche, generando una riflessione di ampio respiro sullo spazio del racconto e sul 
racconto dello spazio, anima del libro. Da queste isomorfie semantiche geografo e viaggiatore 
finiscono per coniugare dei modi di intendere la scrittura e di conseguenza dei modi di sentire, delle 
«sensibilità». Rizzante intromette quindi degli excursus letterari sulla curiositas, traccia un’ampia 
parabola storico-letteraria per insistere sul ruolo cognitivo, prima che estetico-letterario, 
dell’immaginazione, indugiando sul valore umano della meraviglia e del fantasticare. La «geografia 
dell’immaginazione», ragionando sugli influssi galileiani nella filosofia di Calvino, in netto contrasto 
col pensiero freudiano, è il territorio che deve essere recuperato e ri-costruito dalla rêverie, per 
riprendere Bachelard, chiave del processo creativo, una sorta di tentativo di ri-fondazione dello 
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spiritus phantasticus di bruniana memoria, da recuperare in quanto organo vitale dello scrittore, del 
lettore, dell’uomo.

Se la rêverie è una condizione, una disposizione che va ricercata, il luogo in cui il processo 
immaginativo può fondare delle relazioni e dei rapporti di senso, il territorio in cui immergersi e 
l’esperienza stessa di attraversamento si collocano nello spazio del «camminare» e risuonano nello 
spazio del «sentito dire». «Siamo immersi nel “sentito dire” e camminiamo in un aperto spazio di 
“immagini” foderato dal “sentito dire”», ci dice Rizzante, facendosi ancora una volta portavoce e 
testimone della poetica di Celati.

Il geografo e il viaggiatore è pertanto un percorso camminato attraverso il quale veniamo condotti e 
in cui l’autore traccia, rievocandosi in una duplice presenza di scrittore e lettore, un itinerario 
“ellittico”. Se i due fuochi di questa ellissi sono il geografo Calvino e il viaggiatore Celati, l’inchiostro 
che ne solca il perimetro è l’amicizia. «Posso tranquillamente affermare che il poco che ho scritto, 
letto, tradotto fin qui, l’ho fatto per amicizia», scrive Rizzante. Amicizia è ciò che lega Calvino a 
Celati e Rizzante stesso a Celati, amicizia che, oltre a essere intesa (riprendendo Kundera), come 
virtù, «fedeltà ad un amico», si pone come «forse l’ultima forma in grado di renderci meno scontenti 
e più in dialogo col mondo, ovvero meno sentimentali e più sensibili». Amicizia come vicinanza di 
animo stabilita da un’affinità sensibile, come quella che suggestiona il dialogo “a distanza” con 
Calvino, amicizia come affine sensibilità verso il mondo, come quella che lega l’autore alla poetica 
di Celati. L’itinerario ellittico del testo serve a riflettere, dall’inizio alla fine, su ciò che potremmo 
definire lo spazio del racconto, e da qui le metafore spaziali, da qui l’immersione nel «sentito dire» e 
il camminare, da qui l’immaginazione come atto creativo che allarga il reale. Per questo

«ogni racconto è una sorta di rito celebrativo del sentito dire, una festa di parole che passano di bocca in bocca, 
di esperienze già dette o vissute, che spesso, proprio in virtù della lunga catena di trasmissione, schiudono, al 
di là della loro fondatezza storica, repertori di meraviglia. Chi cammina e si inoltra nel flusso di ciò che lo 
circonda – tanto che ogni incontro diventa per lui qualcosa di narrabile – si rende ben presto conto che l’incanto 
di quanto osserva, accoglie e raccoglie, non è dato affatto dalla sua veridicità. […] Un fatto, di “sentito dire” 
in “sentito dire”, ci si fa incontro in tutta la sua memorabilità, in quanto carico di tutti gli innumerevoli spazi 
immaginativi che, “in un modo o nell’altro”, ha attraversato per giungere fino a noi».

Nella maggior parte delle pagine Rizzante elabora un discorso essenzialmente sulla letteratura, sul 
suo valore epistemologico, sul suo parlare al mondo e del mondo. Fra riflessioni di carattere teorico, 
dal profumo a volte autoreferenziale, l’autore però spinge in certi punti sull’acceleratore, sembrando 
toccare con un’autenticità limpida note sinceramente poetiche. Ed è per questo motivo che ho iniziato 
questa breve recensione da quelle pagine centrali del testo: è nel rapporto col “qui” che Rizzante 
articola il suo senso poetico dell’esistenza, è alla sensibilità, al dialogo col mondo, che Rizzante dà 
la chiave dell’essere nel mondo. È a quelle stesse pagine che voglio tornare per chiudere l’ellissi, per 
ultimare il percorso compiuto per parlare del geografo e il viaggiatore.

Rizzante condensa il fine celatiano della letteratura proprio nel mettersi in cammino verso «l’al di là 
che ci costituisce», dimensione ricercata attraverso l’immaginazione e praticata nella ricerca di un 
dialogo col mondo. «Il geografo», scrive Rizzante, «che dimentica meridiani e paralleli si trasforma 
in viaggiatore. L’al di là che ci costituisce, proprio perché ci costituisce è tuttavia sempre “qui”». 
Rizzante ci vuole forse dire che portiamo il mondo con noi, immaginiamo un oltre che è “qui” perché 
ci costituisce, perché ne sentiamo la consistenza proprio quando ci perdiamo, abbandonando le mappe 
e le misure, nell’immaginazione? Sta al lettore a questo punto mettere da parte le mappe e ritornare a 
immaginare.

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018
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L’arte, una forma di disintossicazione espressiva

 di Orietta Sorgi 

Quale futuro destinare all’arte nell’epoca del tardo- capitalismo, dominato dalla feticizzazione delle 
merci e dalla logica del profitto? Quando l’intento creativo dell’artista è strettamente condizionato 
più che al produrre − al porre in opera − in uno spazio espositivo che lo renda imme- diatamente 
visibile? E dove il potere stesso della pubblicizzazione, della promozione e del marketing supera di 
gran lunga il valore intrinseco dell’opera d’arte?

In qual misura si può allora affermare lo statuto di “un’arte autentica” e riproporre un imperativo 
estetico nel senso kantiano del termine, richiamato con una parafrasi, nel titolo del volume di Peter 
Sloterdijk, L’imperativo estetico. Scritti sull’arte (a cura di Peter Weibel, Raffaele Cortina editore, 
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2017)? In altri termini, può ancora esistere un giudizio a priori sul bello, a carattere teoretico e 
universale, che trascende ogni esperienza sensibile?

Su questi interrogativi si sviluppa la riflessione del nostro filosofo in una raccolta di scritti sull’arte 
che già nel titolo stesso – l’imperativo estetico − pone come punto di partenza l’approccio metafisico 
kantiano e gli sviluppi successivi della filosofia dell’arte attraverso l’idealismo hegeliano e la 
fenomenologia di Husserl e Heidegger. Da queste tappe del pensiero Sloterdijk prende le mosse per 
proporre un diverso modo di guardare all’esperienza artistica nelle sue infinite potenzialità. Il suo 
approccio è decostruttivo, nel senso derridiano, volto non soltanto a una rivisitazione critica di alcuni 
capisaldi dell’estetica contemporanea ma anche ad un radicale ripensamento delle pratiche artistiche 
che si sono di volta in volta avvicendate nella modernità. Vede nell’arte un discorso e non un prodotto, 
non le singole opere come creazioni, ma un certo modus operandi attraverso cui poter studiare l’uomo 
e la sua capacità di adattamento alla vita associata. Si fa strada l’idea di un homo aestheticus, cresciuto 
insieme all’homo sapiens, dotato di una nuova sensibilità e di un insieme di qualità e prestazioni che 
si sono rivelate decisive nel processo evolutivo.

L’estetica di Sloterdijk è sostanzialmente un’estetica antropologica che guarda all’uomo non in senso 
astratto ma all’uomo sociale, storicamente determinato. Un’estetica che si fa etica nel momento in 
cui coinvolge la condizione stessa dell’artista, la missione morale di chi è destinato a rilasciare al 
mondo qualcosa di esemplare.

L’autore disserta, con vari esempi, su un’ampia e variegata famiglia di forme espressive che spaziano 
dall’architettura all’urbanistica, dal cinema alla musica, dalla letteratura al design. Egli si muove, non 
senza un tratto teorico unitario o un filo conduttore, in un percorso argomentativo fitto di continui 
rimandi e disgressioni.

A dare il via è proprio il caso del Museo ebraico di Berlino, opera di Libenskind che la consegna al 
pubblico nel 2001. Qui l’intento del progettista è quello di proporre un «manifesto del moderno 
architettonico» con la presenza di un edificio che d’improvviso appare nello spazio di una città ancora 
devastata dal ricordo dello sterminio nazista. Il Museo si pone allora come modello di superamento 
delle contraddizioni laceranti della storia e come strumento di riappacificazione: quella presenza 
indica a chi è sopravvissuto ma anche a tutti i cittadini tedeschi un modo di ricomposizione degli 
equilibri. 

Un’idea già presente in un altro saggio sul museo come luogo dell’estraneazione, della xenologia e 
dunque dell’incontro con l’estraneo, il diverso, il residuale. La scienza museologica diviene così una 
fenomenologia delle strategie culturali nel rapporto con l’estraneo e col rimosso: la chiave per 
comprendere il lavoro della cultura come riappropriazione e come difesa. Un museo concepito come 
luogo dell’estraneazione richiama alla mente – se è lecita una disgressione sul tema – l’esempio del 
Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina, piccolo centro della Valle del Belice, ricostruito dopo 
il terremoto del 1968. Nel nostro caso il Museo diviene un segno evidente di apertura a tutti i popoli 
del Mediterraneo alla ricerca di una matrice comune nella diversità. Quel sito, sorto all’interno di un 
ex baglio agricolo, si pone nel territorio come strumento di negoziazione e scambio dell’alterità, 
intendendo risolvere su un piano metalinguistico e in chiave simbolica le contraddizioni e i possibili 
conflitti. Si propone pertanto una visione allargata della cultura, non in senso eurocentrico, ma che 
abbraccia più prospettive nell’incontro con tradizioni artistiche diverse in una politica di cooperazione 
e di pace. Non è un caso d’altra parte che il museo abbia luogo proprio a Gibellina nuova, risorta dalle 
rovine del sisma. Il modello espositivo offerto dalla esperienza museale appare come un tentativo, 
attraverso le forme artistiche, di rovesciamento della sciagura nel segno della rinascita: quella stella 
di Consagra che apre le porte della Gibellina nuova sembra materializzare il saluto augurale 
dell’accoglienza ai sopravvissuti dalla tragedia, alle nuove generazioni di abitanti e di passanti. Così 
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come il Cretto di Burri sulla città vecchia ormai sepolta si pone come un chiaro segno di superamento 
dell’opposizione vita/morte, irresolubile sul piano della prassi.

La verità è che i linguaggi artistici e museografici devono essere ripensati alla luce dei nuovi contesti 
urbani multiculturali e multietnici. Perché anche le città, ad esempio – prosegue l’autore − si 
definiscono non tanto nell’insieme dei residenti, ma nel rapporto fra l’io e gli altri, fra chi sta dentro 
e chi sta fuori. Attraverso i passi di poeti classici e moderni, Sloterdijk presenta un’analisi della città 
muovendo dalla polis greca, come modello di perfetto equilibrio. Accade tuttavia che dall’antichità 
al moderno, ci si allontani da quella forma ideale di convivenza e la dimensione urbana cresce 
generando nuovi bisogni e modelli culturali sempre più complessi. Di conseguenza numerosi 
individui non si riconoscono più in quelle forme di vita associata, rifugiandosi in mondi alternativi 
come l’eremitaggio, l’ascetismo e la misoginia.

Ogni produzione simbolica va intesa pertanto come incontro con la diversità, l’estraneo, il caos, 
l’interno e l’esterno. Qui l’autore recupera la lezione di Nietzsche in Così parlò Zarathustra: «Io vi 
dico: bisogna avere ancora un caos dentro di sé per produrre una stella danzante». Nietzsche pensa 
all’elemento creativo dell’arte come nascita, energia vitale, componente dionisiaca della follia, 
dell’eros, qualcosa di fertile che si forma già nell’utero materno.

Questo è vero soprattutto per la musica, intreccio di umanità e bestialità, campo del demoniaco per 
dirla con Kierkegaard. Secondo Sloterdijk la predisposizione musicale la sua stessa genesi si 
ricollegano a uno stato di indeterminatezza in quanto le diverse modalità d’ascolto si configurano 
nell’essere già in una condizione prenatale attraverso il battito del cuore e la voce della madre.

Anche il cinema d’azione, del resto, come frutto della più avanzata tecnologia contemporanea, quella 
degli effetti speciali, può essere visto come un ritorno ancestrale alle origini della protostoria. È il 
caso di Terminator II di James Cameron (1984 -1991), dove si presenta, in ultima analisi, il modello 
archetipale dell’homo iactans, il lanciatore di pietre che, interrompendo la fuga, segna i confini del 
suo habitat vitale. Così anche il più avanzato linguaggio cinematografico d’azione, con le sue 
sequenze universali – le unità sintagmatiche del correre, sparare, inseguirsi, pongono in tutta evidenza 
il ritorno alla preistoria e i processi di ominazione, fra i quali il contrattacco col nemico e la difesa, 
elementi fondativi nella creazione di spazi di convivenza sociale e di sistemi simbolici di riferimento.

Quale può essere allora lo statuto dell’arte dal momento che l’esperienza si configura in sostanza 
come coscienza decentrata in cui sussumere l’io e l’altrove, l’ordine e il caos, e dove la stessa identità 
va intesa nei termini di essere altro? Si può assegnare all’arte un potere compensativo, destinato a 
risolvere simbolicamente quei bisogni umani che non vengono soddisfatti nella sfera del lavoro o 
nella vita sociale e familiare in genere? Uno strumento terapeutico nei confronti di quelle tensioni e 
conflitti che alimentano la dimensione quotidiana, o meglio, una forma di disintossicazione 
espressiva, per usare le parole dell’autore, a fronte di desideri inappagati e di offese subite dalla 
società?

O andrebbe riconsiderata, di contro, quella carica utopica, quel potenziale antropologico, che si 
manifesta nello spazio estetico come riserva dell’autentico, un modo in cui l’individuo può appagare 
le sue aspirazioni, emancipandosi da tutti i condizionamenti materiali che la società borghese impone?

Il pensiero ci riporta alla figura del Perdigiorno, il protagonista del romanzo di J.F. von 
Eichendoff.  Egli rappresenta lo sfaccendato rampollo del Romanticismo tedesco, la figura 
compensativa dell’insoddisfazione borghese, il giramondo in un altrove esotico. Nel suo perenne 
girovagare questo disertore finisce con l’offrire anche un alibi a tutti coloro che non si riconoscono 
nel conformismo delle regole sociali.  Ma cosa succede – si chiede l’autore, per proseguire con la 
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metafora – quando Perdigiorno torna a casa?  Significa che il mondo ha raggiunto la sua condizione 
ottimale e non ha più bisogno di simbolizzare il grande altrove consolatorio, oppure verosimilmente 
che le linee di confine fra «costrizioni sociali e sogni di liberazione» si stanno infrangendo?

In definitiva, in questo mutato panorama della contemporaneità, quale spazio assegnare a uno statuto 
estetico, inteso come particolare risposta ai processi d’adattamento nella società? La risposta di 
Sloterdijk è certamente rassicurante quando sostiene che l’arte può ancora mantenere una sua vitalità 
autonoma a condizione di considerarla come coscienza decentrata, una forma di coscienza in cui l’Io 
ha perduto la sua funzione di centro strategico di appartenenza dell’essere nel mondo a favore di una 
modalità di presenza priva di centro. È questo il modo d’essere tipico della meditazione, nel senso 
buddhista, intesa come totalità di un certo tipo di prassi che gradualmente dissolve l’idea di un punto 
di vista centrale.

In questo senso Sloterdijk non pensa certamente all’arte come ascesi contemplativa, ma come una 
particolare modalità di oblazione simbolica che la rende necessaria e indispensabile, non tanto sotto 
il profilo dell’opera, ma dell’esemplarità del suo esercizio, di quello che produce e offre al mondo in 
una progettualità futura.

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018

_______________________________________________________________________________________

Orietta Sorgi, etnoantropologa, lavora presso il Centro Regionale per il catalogo e la documentazione dei beni 
culturali, dove è responsabile degli archivi sonori, audiovisivi, cartografici e fotogrammetrici. Dal 2003 al 
2011 ha insegnato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo nel corso di 
laurea in Beni Demoetnoantropologici. Tra le sue recenti pubblicazioni la cura dei volumi: Mercati storici 
siciliani (2006); Sul filo del racconto. Gaspare Canino e Natale Meli nelle collezioni del Museo internazionale 
delle marionette Antonio Pasqualino (2011); Gibellina e il Museo delle trame mediterranee (2015); La 
canzone siciliana a Palermo. Un’identità perduta (2015).

________________________________________________________________________________

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



356

Adorazione dei Magi, Sicilia, sec. XVII

Il Mediterraneo e la rotta delle madreperle incise

di Sergio Todesco

Le rappresentazioni di figure sacrali nell’arte popolare ha spesso privilegiato supporti materici di 
particolare natura. Ad esempio, le pitture su vetro (o sotto vetro, come potrebbero più correttamente 
chiamarsi) traggono gran parte del loro fascino e della loro forza suggestiva dall’essere realizzate 
utilizzando una materia, il vetro, la cui realtà trasparente e lattiginosa testimonia di una fissazione 
alchemica fredda, di un medium traslucido e luminoso sempre in grado di animarsi e rivelare una 
qualche forma di alterità. Considerazioni analoghe possono essere svolte a proposito dei manufatti 
madreperlacei.
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Fin dall’antichità prodotti naturali come le conchiglie (con alcuni dei componenti come perle e 
madreperle) sono stati utilizzati, nei più svariati contesti sociali, quali accessori di abbigliamento, 
oggetti cerimoniali e magico-religiosi, monete e beni di scambio commerciale. Parallelamente a tali 
utilizzazioni, le conchiglie – lavorate in modo da evidenziare gli strati interni che le compongono – 
sono state trattate anche come supporto materico per alcune tipologie di messa in forma basate 
sull’incisione o sulla scultura della madreperla e finalizzate alla creazione di manufatti decorativi, in 
genere concernenti la raffigurazione di entità numinose.

Il corpo dei molluschi è protetto da una conchiglia da essi secreta. Questa è di materia calcarea, in 
genere formata da strati di minerali, calcite o aragonite a seconda delle specie. La madreperla, la parte 
più interna, si trova in contatto diretto con il corpo del mollusco, ed è formata da un grande numero 
di sottilissimi strati di aragonite che riflettono i colori dello spettro della luce, con una suggestiva 
iridescenza che muta a seconda dell’angolo di osservazione. Tale caratteristica di luminescenza 
cangiante ha storicamente fatto di tali “valve iridescenti” un materiale privilegiato per la resa 
iconografica del Sacro.

La conchiglia è infatti, tra gli oggetti esistenti in natura, uno di quelli che più spesso e con una più 
ampia gamma di modulazioni è stato sottoposto a procedimenti di valorizzazione simbolica e di 
conferimento di senso. Com’è noto, tale oggetto è sempre stato percepito presso tutte le culture 
tradizionali come palese simbolo di fertilità: la conchiglia infatti nasce e si sviluppa in un ambiente 
naturalmente vitale come l’acqua; alcune sue specie presentano inoltre una forma simile alla vulva e 
rinviano pertanto, allusivamente, al potere generativo della donna.

Nella medesima prospettiva, essa è altresì legata alla morte (la tomba, la stratificazione di materiale 
organico “mineralizzato”) e all’immortalità (la conservazione e protezione di un organismo vitale 
come la perla), con la conseguente possibilità di un’assunzione simbolica di tali dati. Nella sua lunga 
storia infatti essa ha altresì adombrato la salvezza e la nuova vita, la purificazione dopo il peccato, la 
rinascita. L’utilizzo della conchiglia come emblema del pellegrinaggio (il pecten jacobeus) contiene 
poi anche l’accezione metaforica di essa come viatico dallo stato di tenebre a quello di luce. 
L’Iconologia di Cesare Ripa associa infatti la figura del pellegrino alla valva del Pecten.

In questa sede sarà esaminato l’uso decorativo legato a valenze magico-apotropaiche riscontrabile 
nelle conchiglie devozionali prodotte in ambito popolare, in specie meridionale, tra la fine del XVI e 
la fine del XIX secolo, con propaggini “moderne” che arrivano ai giorni nostri. La pratica di lavorare 
la madreperla incidendola o scolpendola a bassorilievo è diffusa presso molti popoli i cui areali di 
pertinenza si affacciano sul mare, da quelli mediterranei a quelli polinesiani (Thaiti, Hawaii), ma 
presso le culture tradizionali del Mediterraneo si è storicamente imposto un tipo di trattamento della 
madreperla incentrato sulla rappresentazione di episodi emblematici tratti dai Vangeli e raffiguranti 
momenti della vita di Gesù, ovvero sulla restituzione iconografica tradizionale, secondo l’imagerie 
dei secoli XVI-XIX, di figure di Santi maggiormente fatti oggetto di culto e devozione.

È ipotizzabile che il primo impulso alla produzione e la circolazione di tali manufatti sia provenuto, 
alla stregua di quanto verificatosi analogamente nel caso delle stampe, dall’ambito degli ordini 
religiosi, nel convincimento che le immagini sacre da essi veicolate bene si prestassero a soddisfare 
le esigenze espresse dal Concilio di Trento di promuovere un rinnovato fervore nella dottrina cristiana 
anche attraverso un incremento delle pratiche devozionali di tipo domestico, cui venne affidato il 
compito di agevolare una fruizione popolare del sacro che non corresse il rischio di incoraggiare 
modalità di culto eccentriche, effervescenti, non incanalate e plasmate secondo i dettami 
dell’ortodossia. Una delle ipotesi avanzate per spiegare la nascita di tale forma artistica è infatti quella 
che l’attribuisce all’iniziativa dell’Ordine francescano dei Frati Minori di trasferire nel XV secolo in 
Terrasanta alcuni artigiani fiorentini esperti nella lavorazione delle madreperle, avviando quivi una 
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produzione destinata ad essere “assorbita” dalle maestranze locali. È viceversa probabile che la 
lavorazione delle conchiglie fosse pervenuta in Europa proprio attraverso un percorso inverso, dalla 
Terra Santa verso Occidente, financo a partire dal XII secolo in concomitanza con le Crociate.

Occorre peraltro rammentare che già lungo tutto il Medioevo nell’ambito dei pellegrinaggi si era 
attestato l’utilizzo di “conchiglie del pellegrino”, per un verso oggetti di uso pratico impiegati per 
attingere acqua da bere durante il percorso, per altro verso – fissate sulla mantellina o direttamente 
sul copricapo a falde larghe – pregnanti emblemi connessi al culto del “Santo delle conchiglie” per 
antonomasia, quel San Giacomo Maggiore le cui reliquie furono per secoli, e sono tuttora, meta di 
uno straordinario pellegrinaggio a Santiago di Compostela, nella parte nord-occidentale della Spagna. 
In tale santuario, tra i più famosi e frequentati in Europa, la concha del peregrino, il pecten jacobeus 
i cui gusci venivano raccolti a migliaia lungo le spiagge della Galizia, costituiva un accessorio 
irrinunciabile per ogni fedele.

Oltre che a tale funzione di insegna la conchiglia venne progressivamente ad acquisire quella di 
conchiglia battesimale, e in tale particolare foggia il suo utilizzo pare risalire al XVI secolo, epoca in 
cui le stesse acquasantiere da muro acquistavano, tra le loro possibili configurazioni plastiche, anche 
quella a forma di valva di conchiglia.

La tipologia “devozionale” oggetto della “trasmigrazione” di cui tratto è basata su una lavorazione a 
cammeo. Nell’artigianato artistico culto questa tipologia decorativa risulta da un’opera di intaglio 
praticata su gemme, pietre dure o resine di particolare pregio quali ardesia, ambra nera, opale, steatite, 
sardonica etc.

Nel corso dei secoli XVIII e XIX, dopo un lungo periodo di realizzazione artistica e circolazione 
elitaria dei cammei all’interno dei ceti dominanti, per venire incontro alle esigenze di mercato che 
richiedevano la diffusione di tali oggetti per entro un più ampio bacino di utenza, venne affermandosi 
una produzione in serie che registrò il ricorso ad esecutori privi di velleità “artistiche”, determinando 
al contempo l’introduzione di materiali più poveri e maggiormente disponibili come appunto il 
supporto madreperlaceo delle conchiglie.

L’arte popolare del Mezzogiorno d’Italia, le cui messe in forma erano sempre state fortemente 
connesse alla resa plastica e/o iconografica di figure numinose dalla forte carica protettiva (ex voto, 
dipinti sotto vetro, statuaria devozionale etc.) venne parimenti interessata da tali forme di produzione 
che aveva illustri precedenti nelle lavorazioni sei-settecentesche del corallo e della madreperla in 
opere plastiche di rilevante spessore artistico (presepi trapanesi riconducibili alla bottega dei Tipa; 
decorazioni di croci e reliquiari, etc.).

Nell’ambito di tali oggetti sacri in madreperla, giunti a livelli artistici assai alti, sono degne di 
menzione le cosiddette “Croci della Palestina”, ideate nei secoli XVI-XVIII dai PP. Francescani 
Minoriti custodi della Terra Santa. È interessante qui rilevare come sia stata propria di quest’ordine 
la capacità di procedere a messe in forma contraddistinte da stilemi fortemente connotati dalla 
semplicità, dalla mancanza di affermazione individualistica del segno artistico, dall’obbedienza a 
canoni estetici di tipo “etnico” i cui caratteri possono essere individuati nella costante produzione 
modulare di soggetti “condivisi” di ampia fruizione devozionale all’interno della cultura cui la loro 
opera pastorale si proponeva piuttosto che dalla ricerca continua di tratti stilistici sempre nuovi.

Proprio tale caratteristica di “anonimato artistico” consentì ai Minoriti di assorbire le tecniche di 
lavorazione della madreperla già praticate in ambito islamico lungo le coste dell’Asia Minore (Siria, 
Libano etc.) imprimendo a tale produzione una cifra figurativa diversa da quella in uso presso la 
cultura islamica, che non consentiva la riproduzione della figura umana.
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Le conchiglie devozionali sono dunque legate a forme di artigianato artistico che i Cappuccini in 
Terrasanta in seguito propagarono in tutto il Mediterraneo (con una forte prevalenza nelle aree 
meridionali, Grecia, Malta, Sicilia, Spagna, ma con propaggini ortodosse nell’areale balcanico e, 
attraverso la via danubiana, nel centro e nord Europa) che venne a intersecarsi con tradizioni artistiche 
locali a carattere popolare. Da questo singolare innesto sincretico venne a crearsi una produzione 
frutto di “riscritture” che assorbiva i contenuti proposti, esprimendo al contempo stilemi autoctoni 
destinati a imprimere nuovo vigore ed espressività a manufatti altrimenti standardizzati.

Furono così prodotti nel corso dei secoli XVII-XIX oggetti legati a forme di devozione domestica 
quali appunto le conchiglie incise ovvero intagliate a bassorilievo. Nella prima tipologia, dal gusto 
più decisamente popolare e maggiormente in auge nell’Ottocento, la figura numinosa (in genere la 
Madonna o un santo) veniva realizzata al tratto nella parte interna, concava, della conchiglia 
attraverso incisioni e “graffi” praticati con uno strumento appuntito, coltello o bulino, e 
successivamente annerita con colori naturali (succhi estratti da piante, nero di seppia, inchiostro di 
china etc.), a volte tenuemente colorata in rosso o verde, con una tecnica singolarmente analoga per 
un verso a quella che in Sicilia, nel medesimo volgere di anni, veniva impiegata per la produzione di 
manufatti di arte pastorale quali i bicchieri di corno incisi (nappi) e le borracce di zucca, anch’esse 
decorate con figurazioni incise sulla scorza, per altro verso alla tecnica incisoria impiegata dalle 
tipografie sette-ottocentesche per raffigurare Dio, la Madonna e i santi. E probabile che tali stilemi, 
peculiari della produzione artistica siciliana di ambito popolare, abbiano finito col connotare le 
madreperle incise da artigiani locali, i quali condividevano con altre categorie di artisti isolani i 
medesimi orizzonti iconografici.

Nella seconda tipologia, in genere ascrivibile ai secoli precedenti e di maggior esito estetico, le figure 
venivano composte lavorando la parte esterna, convessa, della conchiglia attraverso un lavoro 
d’intaglio, che in qualche caso presenta, con notevoli aggetti, tutti i caratteri di una vera e propria 
scultura; le conchiglie caratterizzate da tale lavorazione sono monocrome (salvo presentare in qualche 
esemplare tenui pennellate di doratura) e l’attenzione viene piuttosto riservata all’accurata resa 
plastica della scena (Annunciazione, Natività, Adorazione dei Pastori, Battesimo di Cristo, Ultima 
Cena, Crocifissione, Resurrezione, Pentecoste etc.).

Non è rara la raffigurazione delle stazioni della Via Crucis, che in alcune conchiglie sono presenti 
simultaneamente tramite una serie di piccoli medaglioni collocati lungo il perimetro, contornando 
un’immagine sacra posta al centro, come in un retàblo, con una struttura iconografica forse mutuata 
dal mondo bizantino. Un accorgimento volto a evidenziare lo strato madreperlaceo della conchiglia 
(ipostraco) era dato dall’asportazione per raschiamento degli strati superficiali (conchiolina) e 
mediani (ostraco) della stessa. Il notevole aggetto delle figure presente in alcuni esemplari farebbe 
pensare a una concezione neoplatonica della scultura, secondo la quale l’idea della forma era 
contenuta dentro la stessa materia e il compito dell’artista consisteva nel farla “emergere”. Alcune 
madreperle si presentano infatti come vere e proprie sculture, esibendo soggetti la cui posizione nello 
spazio della placca madreperlacea appare già presentificata dall’artista e la cui volumetria viene 
pertanto ottenuta, michelangiolescamente, “per via di levare”, sottraendo cioè, con una pazienza e 
un’abilità maggiori di quanto non ne occorrano per i materiali lapidei, strati di conchiolina fino a far 
emergere figure che in essa erano state, fino ad allora, come imprigionate …..

Analizzando la superficie decorata della madreperla, si osservano di solito una o più fasce esterne a 
mo’ di cornice, contraddistinte da motivi decorativi quasi sempre consistenti in punti, rette, cerchi, 
linee spezzate, losanghe, palmette, spirali, trecce, rosoni, elementi fitomorfi, simboli solari etc. o, 
negli esemplari più raffinati, da più complesse composizioni floreali, volute barocche, elementi 
architettonici come colonne e timpani o addirittura finissime realizzazioni con foratura a merletto.
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All’interno di tali “cornici” più o meno scanalate, che delimitano un campo rotondo ovvero ovale, si 
colloca la figura numinosa o la scena esemplare, resi secondo consolidati modelli iconografici: il 
santo appare pertanto individuato dagli emblemi tradizionalmente attribuitigli, e la scena viene 
presentata secondo i canoni spaziali già presenti e consolidati in analoghe tipologie figurative (dipinti 
su vetro, ex voto, stampe xilografiche o calcografiche etc.).

All’apice della conchiglia è quasi sempre presente un appiccagnolo consistente in un piccolo fregio 
che fuoriesce dal corpo della conchiglia e che rende possibile, per mezzo di una foratura o un 
restringimento, l’ancoraggio dell’oggetto a un cordoncino.

Questa produzione “minore” dovette incontrare ampia circolazione e diffusione all’interno del 
patrimonio devozionale “minore” nell’arco di almeno due secoli (grosso modo, da fine ‘600 a fine 
‘800) e venne peraltro sancita attraverso un riconoscimento lessicale, come risulta dagli ottocenteschi 
Nuovo Vocabolario Siciliano-Italiano di Antonino Traina (Palermo, G. Pedone Lauriel, 1868) e 
Nuovo Dizionario Siciliano-Italiano di Vincenzo Mortillaro (Palermo, Stabilimento Tipografico Lao, 
1876), nei quali viene registrato il lemma Cameu come relativo a “Figura intagliata a bassorilievo in 
qualche pietra preziosa, e la stessa pietra così intagliata …”, aggiungendo subito dopo: “Se ne fanno 
di conchiglie”. Nell’edizione novecentesca figurata del Vocabolario, curata da Antonino Uccello 
(Palermo, Nando Russo Editore, 1988), vengono altresì fornite immagini fotografiche esplicative di 
tali manufatti devozionali, quivi definiti camei di crocchiuli (cammei di conchiglie).

In Sicilia, è presumibile che uno dei maggiori centri di produzione di madreperle incise fosse la città 
di Trapani, a motivo della consolidata tradizione locale di lavorazione della materia corallina e 
madreperlacea.  Nel diario del viaggio in Sicilia da lui condotto Goethe annota (Catania, giovedì 3 
maggio 1787) la visita a Palazzo Biscari, nel corso della quale il Principe, dopo avergli fatto ammirare 
la sua collezione di monete, lo introduce nell’appartamento occupato dalla madre, in cui «erano 
esposti altri oggetti d’arte di più piccola dimensione»:

«Quindi ci aprì ella stessa la vetrina, in cui erano custoditi gli oggetti d’ambra lavorata. L’ambra di Sicilia ha 
questo di diverso dalla nostra che, dal colore di cera e di miele, trasparente ed opaco, passa attraverso tutte le 
sfumature di un giallo carico fino al più bel rosso giacinto. Ne avevano intagliato urne, coppe ed altri oggetti, 
tanto da far supporre dei pezzi di grandezza meravigliosa. Questi oggetti, come pure le conchiglie incise, che 
vengono lavorate a Trapani e in fine alcuni squisiti lavori in avorio formavano la compiacenza particolare della 
gentil donna, che trovava modo di raccontare in proposito più d’una piacevole storiella. Il principe dal canto 
suo ci intrattenne intorno a cose più serie e così trascorsero alcune ore dilettevoli ed istruttive».

Al di là di tale testimonianza (come pure dei due splendidi esemplari sei-settecenteschi di bottega 
trapanese, già facenti parte della collezione ericina del conte Hernandez e poi pervenuti al Museo 
Pepoli), le conchiglie devozionali rimasero tuttavia poco conosciute e in genere confinate nell’ambito 
dei prodotti minori, non raggiungendo l’ampiezza di circolazione né la variegata fenomenologia degli 
oggetti devozionali realizzati in corallo (presepi, croci, reliquiari etc.). La circostanza che tutt’oggi in 
Palestina si producano in ambito francescano esemplari, in verità assai modesti, di conchiglie incise 
(in specie, nella tipologia del diorama) mostra come anche per tale tipologia di manufatti si sia 
verificato, analogamente ad altri prodotti riconducibili all’ambito dell’arte popolare, quel complesso 
processo di “discesa” da un originario ambito di fruizione culta, attraverso una successiva 
riplasmazione popolare, fino al finale approdo a forme di consumo di massa che ne hanno 
definitivamente modificato i caratteri stilistici.

In genere trascurate dagli studiosi di arte popolare (Uccello, Buttitta, Riccobono ne inserirono alcuni 
esemplari concernenti la Natività nei loro volumi), e pressoché assenti nei repertori di tali forme 
artistiche, le madreperle devozionali sono venute viceversa affermandosi negli ultimi decenni 
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all’interno del mercato antiquariale, finendo col raggiungere quotazioni di tutto rispetto. Negli ultimi 
anni sono apparsi, oltralpe, alcuni preziosi repertori (Ritchie, Yidi Daccarett et Al.) nei quali non 
viene peraltro messa in evidenza la specificità della produzione siciliana e meridionale in genere.
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Gerusalemme, veduta della città dagli Orti degli Olivi (ph. Vazquez)

Il Mediterraneo. Sulle tracce di Braudel

di Luisa Vazquez

Sono nata e cresciuta a Valencia (Spagna), sulle sponde del Mar Mediterraneo, e questo luogo ha 
influenzato le mie scelte di vita, cosa di cui mi sono resa conto nella piena maturità della mia vita. 
Ho conseguito la laurea in Storia Medievale e anche questa impronta mi ha accompagnato per tutta 
la mia vita.

Tre anni fa mi sono trasferita a Palermo dove la mia passione per la fotografia mi ha spinto ad 
intraprendere un progetto fotografico intorno a questo Mare Nostrum, progetto che mi impegna ormai 
da parecchi anni.

Nel momento in cui ho dovuto tradurre in immagini i sentimenti  e le esperienze vissute ho fatto 
ricorso al filo conduttore della storia di questo nostro mare.

A Palermo ho ritrovato la mediterraneità della mia gioventù trascorsa a Valencia. Dove i fantastici 
mosaici bizantini del duomo di Monreale mi hanno ricondotta a Ravenna e, ancora più in là 
all’altrettanto fantastico monumento che è la cattedrale di Santa Sofia di Istanbul. È a Palermo dove 
mi parlano dell’impronta araba che tante tracce ha lasciato in tutta la Spagna.

È a Palermo dove trovo tanti cognomi spagnoli, dove mi dicono che il “Cusumano” palermitano e 
cognomi similari provengono dal “Guzmán” spagnolo.
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Ed è a Palermo che comincio a intravedere e capire i legami impalpabili che uniscono l’antichissima 
Palestina con la coltivazione dei palmeti infiorescenti a Elche (Alicante). Dove riscopro le parole 
dello storico Fernand Braudel:

«Non è indifferente per la storia trovare ovunque gli stessi ritmi delle stagioni, la stessa vegetazione, 
gli stessi colori e, se la configurazione archeologica vi si presta, gli stessi paesaggi (simili fino 
all’ossessione). E, alla fine, gli stessi stili di vita… Ovunque troviamo, figlia del clima e della storia, 
la stessa trinità: il grano, l’olivo e la vite; in altre parole, la stessa civiltà agraria, la stessa vittoria 
degli uomini sull’ambiente fisico. Troviamo gli stessi granai, gli stessi magazzini, gli stessi frantoi, 
gli stessi utensili, le stesse greggi e, frequentemente, le stesse tradizioni» [1].

E ora all’inizio del secolo XXI, il Mare Mediterraneo è al centro e protagonista di una angosciante 
lotta di sopravvivenza delle correnti migratorie che fuggono dall’impoverimento della striscia sud e 
sud est africana in continua guerra, e che cercano una vita migliore nel nord dell’Europa.

Ogni giorno giornali e telegiornali ci sbattono in faccia le crude immagini dei morti in questa 
tremenda migrazione che guardiamo scioccati. Come se questo flusso di persone che attraversa questo 
nostro mare fosse qualcosa di nuovo, di mai accaduto. Non ci rendiamo conto che è la stessa storia 
che si ripete tante volte dalla notte dei tempi. Mediterraneo violento, paesi costruiti sulla base di 
conquiste per potere dominare e successivamente conquistare le vie del commercio.

L’antico flusso migratorio nel Mediterraneo consisteva in rotte commerciali e conquiste territoriali 
delle isole che caratterizzarono l’intenso traffico marittimo molto prima dello splendore della civiltà 
Micenea. La stessa storia migratoria, però con delle differenze fondamentali. La corrente attuale va 
dal Sud al Nord per delle ragioni esclusive di sopravvivenza. La cosa è molto semplice: le persone 
scelgono di morire nel mare anziché morire di fame nei paesi africani o bombardati nella letale guerra 
in Siria.

Voglio tornare alle parole di Braudel: «I Paesi del Mediterraneo sono, veramente, raccolti in regioni 
isolate l’una dall’altra, che tuttavia si cercano e si attraggono costantemente; quindi c’è tra di loro un 
costante va e vieni, nonostante le giornate di cammino o di navigazione che le separano; un va e vieni 
facilitato dal nomadismo degli uomini del Mediterraneo……Come una fotografia ingrandita, la storia 
delle isole risulta essere quella che rivela la spiegazione più nitida di questa vita mediterranea, 
permettendoci di comprendere appieno che ogni provincia mediterranea è stata capace di preservare 
un’originalità così irriducibile, un profumo regionale così potente, nel mezzo della più straordinaria 
mescolanza di razze, religioni, costumi e civiltà che mai sia esistita sulla Terra» [2].

Uno straordinario “melting pot” mediterraneo che fa piccola la mescolanza di razze e colori esistente 
oggi negli Stati Uniti d’America. Non dobbiamo dimenticare che gli afroamericani sono arrivati in 
America come schiavi, e che come gruppo sociale non si sono mai mescolati con la classe sociale che 
proveniva dal Mayflower, neanche adesso. Nell’ambito mediterraneo invece la mescolanza di genti 
è avvenuta parallelamente alla mescolanza di classi sociali.

Un giorno finirò (non so quando) il progetto di questo Mare Nostrum che mi sta tenendo occupata. 
Intanto viaggio in maniera instancabile dalla Sicilia a Jerusalem, al Cairo, a Istanbul, a Napoli … e 
in silenzio quasi preferisco che questo progetto non finisca mai.

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018
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Il papa nella sua visita in Cile

Francesco “profeta” o “attore”?

di Marcello Vigli

Il direttore della «Civiltà Cattolica» Antonio Spadaro, in un saggio sulla strategia della Chiesa, 
sostiene che papa Francesco sta cambiando il mondo. «Marxista” o “populista”, “profetico” o 
“rivoluzionario”: sono tante le definizioni che sono state date dell’operato di papa Bergoglio. 
Qualunque giudizio si esprima, è innegabile che la sua figura sia ormai quella di un leader in grado 
di esercitare un’enorme influenza sulla politica internazionale». A suo avviso, integrare, dialogare, 
generare sono i tre verbi che Francesco ha usato per lanciare «la sfida di “aggiornare”» l’idea stessa 
di Europa alla luce di un «nuovo umanesimo».

Don Giorgio De Capitani si domanda, invece, fino a quando gli allocchi continueranno a non 
accorgersi che Francesco è un papa che sa fingere bene.

«Ancora oggi … una spessa coltre avvolge la Chiesa, nel cuore del suo potere e nelle sue periferie più lontane: 
credenti, e non, sono vittime di un papa che non passa giorno che non incanta, facendo l’attore – ora 
drammatico ora comico – mutando in continuazione le maschere, attento a non scoprire il volto della pochezza 
di un uomo di potere che inganna le masse, con la stessa facilità con cui le lascia poi in balìa del delirio del 
nulla….Non so se o quando apriranno finalmente gli occhi, ma credo che passerà ancora molto tempo».

Un giudizio così severo sembra trovare conferma negli eventi di questo inizio d’anno che hanno visto 
il papa percorrere le strade del Cile e del Perù preceduto e accompagnato da contestazioni che hanno 
fatto scrivere a Piero Schiavazzi: «Il bilancio del viaggio di Papa Francesco in Perù e Cile: l’America 
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Latina da zoccolo duro a tallone d’Achille del pontificato. In esso si sarebbero alternati segnali oscuri 
e squarci di luce, il bagno di folla delle celebrazioni e la doccia fredda della contestazione, i colori 
primordiali degli indios e il grigiore postmoderno dei barrios».

Il papa avrebbe scontato un risentimento profondo verso i vescovi della società cilena per la gestione 
dei casi di pedofilia, ma anche per la mancata soluzione dello status del vescovo di Osorno, Juan 
Barros, da lui stesso nominato e difeso, formatosi alla scuola del potente padre Fernando Karadima 
riconosciuto colpevole di abusi su minori. Francesco, infatti, mentre ha manifestato la sua attenzione 
abituale alle sofferenze delle popolazioni native, povere e marginalizzate, ha anche dimostrato 
mancanza di chiarezza nel non dare la priorità alle vittime degli abusi sessuali del clero e ha 
pregiudicato gli sforzi della Chiesa per dimostrare il suo pentimento su questa importante questione.

Ha chiesto, infatti, perdono e ha manifestato la sua vergogna per gli abusi del clero parlando alla 
“Moneda” alle autorità civili cilene e ricevendo, seppure a porte chiuse, una delegazione di alcune 
delle vittime, ma non ha avuto la stessa disponibilità nei confronti delle vittime di Karadima, noto 
pedofilo seriale ma molto influente e conosciuto nella élite economica e conservatrice del mondo 
cattolico cileno. Di questa difesa di Barros si è successivamente scusato pubblicamente riconoscendo 
che manca l’evidenza delle sue responsabilità senza, però, recedere dalla sua valutazione. Per questo 
motivo secondo alcuni, la credibilità di papa Francesco, per quanto riguarda gli abusi del clero sui 
minori, in Cile sarebbe stata pregiudicata; al contrario per altri, come Enzo Marzo, che normalmente 
diffidano delle parole di papa Francesco perché sulla pedofilia ecclesiastica e sullo Ior avrebbe fatto 
troppo poco, questa richiesta di scusa e questo riconoscimento del proprio errore avrebbero esitato 
una vera rivoluzione politica. Per lo meno nello stile.

È evidente, comunque, che con questa insistenza sulla sua scelta il papa ha inteso riaffermare la sua 
autorità indiscussa nella nomina dei vescovi proprio per non mostrare cedimenti in coincidenza con 
la pubblicazione di un duro comunicato del cardinale Mueller sul sito della diocesi di Boston in cui 
si prendono le distanze dalle parole del Pontefice, esprimendo anche il disagio di quella parte del 
cattolicesimo statunitense più in sintonia con l’ideale di riforma pastorale della Chiesa perseguito da 
Francesco. Al tempo stesso, preso atto che il caso Barros continua ad essere presente sui media 
internazionali, ha incaricato il vescovo maltese Scicluna, a lungo rappresentante dell’accusa presso 
la Congregazione della dottrina della Fede, di recarsi in Cile per stabilire la verità sul caso in 
questione.

Ben più complessi sono i rapporti con il governo della Repubblica popolare cinese nella quale 
Francesco sta cercando di promuovere realmente quella unità della Chiesa, annunciata nel 2007 da 
Benedetto XVI dopo aver abolito, formalmente con una lettera, la distinzione tra comunità cattolica 
ufficiale e sotterranea, ribadendo che esiste una sola Chiesa cattolica in Cina. In realtà il 
riavvicinamento delle due comunità non si è ancora concluso. La Conferenza episcopale della Chiesa 
Patriottica fedele al governo, infatti, non riconosce l’autorità del Papa, considerato un capo di Stato 
straniero e ostile, e il Vaticano di conseguenza non la riconosce come legittima. In questi cinque anni 
di pontificato, Francesco ha lanciato messaggi rassicuranti e rapporti diplomatici sono iniziati dietro 
le quinte, per trovare una composizione al nodo delle nomine episcopali, sulla quale pesa però la 
pretesa di Pechino di voler dire l’ultima parola.

Per questa ricerca di accordo, c’è chi accusa la Santa Sede di svendere la Chiesa cattolica in Cina per 
trovare un patto a tutti i costi con il partito comunista; sospettano che la linea diplomatica vaticana 
assomigli molto più a una resa, un modo pratico per dimenticare il passato e tutte le ingiustizie subite 
dai cattolici cinesi. Nell’ultima settimana il conflitto è emerso per la dura reazione dei tradizionalisti 
alla soluzione proposta dalla Santa Sede di chiedere a due vescovi clandestini di dimettersi per 
consentire di sostituirli con altri due graditi a Pechino. Se n’è fatto portavoce il cardinale Jospeh Zen, 
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arcivescovo emerito di Hong Kong venendo a Roma per incontrare il papa senza ottenere un suo 
intervento soddisfacente. Si è diffusa invece la notizia che ormai la nomina di nuovi vescovi è avviata 
secondo la linea imposta dal segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin d’intesa con 
Pechino. A confermarlo le parole dello stesso cardinale Zen: «Penso che il Vaticano stia svendendo 
la Chiesa Cattolica in Cina». 

Queste difficoltà incontrate non possono oscurare la fermezza con cui il papa continua a denunciare 
le ingiustizie e la necessità urgente di avviare un cambio di indirizzo economico, politico e culturale, 
per contrastare la corruzione che ricade sui poveri. Non è certo che avrebbe potuto rilanciare questa 
denuncia se avesse accettato l’invito al Forum di Davos dove con l’arrivo di Trump si è realizzata la 
massima concentrazione dei signori dell’economia mondiale. Si è limitato, infatti, ad inviare un 
messaggio in cui sollecita i leader globali a riportare l’uomo al centro dell’economia, creando una 
società inclusiva, giusta e che dia supporto, denunciando la gravità del momento e rilevando l’urgenza 
di un radicale cambiamento.

Nella Chiesa italiana, intanto, la Presidenza della Conferenza episcopale è chiamata a misurarsi con 
l’approssimarsi delle elezioni. Il nuovo Presidente, cardinale Gualtiero Bassetti, intervenendo alla 
riunione del Consiglio Episcopale Permanente e dichiarando che la Chiesa non è un partito e non fa 
accordi, ha duramente condannato come immorali le promesse elettorali, evidentemente esagerate, 
volte solo a catturare consensi. Nella stessa sede ha poi criticato le parole del candidato del 
centrodestra alla regione Lombardia, il leghista Attilio Fontana, a difesa della “razza bianca” a suo 
avviso minacciata dall’invasione dei migranti dall’Africa. «Bisogna reagire a una cultura della paura 
che, seppur in taluni casi comprensibile, non può mai tramutarsi in xenofobia o addirittura evocare 
discorsi sulla razza che pensavamo fossero sepolti definitivamente. Non è chiudendo che si migliora 
la situazione del Paese».

Non orientato a dare indicazioni di voto è anche l’intervento del Segretario generale della Cei, 
monsignor Nunzio Galantino, che chiede un sussulto di onestà, realismo e umiltà da parte di chi ci 
chiede il voto. In particolare tra i temi centrali, ricorda la questione immigrazione, che, come dice, 
rischia il declassamento a merce elettorale. Nessuno è in grado di prevedere cosa succederà con questa 
tornata elettorale: per la quale la Chiesa italiana né indica alcuna prospettiva, né dà giudizi su 
posizioni probabili o esistenti

Ugualmente significativa ma non del tutto coincidente è l’iniziativa della Conferenza Episcopale 
Lombarda che, alla vigilia della campagna elettorale, ritiene opportuno offrire ai propri fedeli alcune 
indicazioni pastorali, per incoraggiare alla serenità e alla responsabilità nel cammino di preparazione 
a questi importanti appuntamenti. È un pressante appello a sfuggire alla tentazione, molto diffusa, di 
astenersi dal partecipare all’esercizio del voto, sia in sede nazionale che regionale, accompagnato da 
un auspicio che il confronto tra le parti sia il più sereno possibile e non gridato, su programmi ben 
articolati, sinceri e reali nelle promesse. Chiedono attenzione perché

«la presenza dei cattolici nelle diverse parti in competizione non si ripercuota in termini di lacerazione dentro 
il corpo vivo delle comunità: la Chiesa non si schiera in modo diretto per alcuna parte politica. Ciò significa 
che tutti – in particolare coloro che si propongono come candidati – si guardino dalla tentazione di presentarsi 
come gli unici e più corretti interpreti della Dottrina sociale della Chiesa e dei valori da essa affermati. Molto 
più concretamente raccomandano, per evitare ogni possibile strumentalizzazione, che le parrocchie, gli istituti 
religiosi, le scuole cattoliche, le associazioni e i movimenti ecclesiali, durante il periodo elettorale non mettano 
sedi e strutture a disposizione delle iniziative di singoli partiti o formazioni politiche. Per lo stesso motivo ai 
presbiteri è richiesta l’astensione da qualsiasi forma di partecipazione diretta alla vita politico-partitica e alle 
iniziative elettorali».
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Nella stessa direzione va l’intervento dell’Arcivescovo di Milano Mons Mario Delpini che, in una 
lettera, invita i giovani chiamati a votare per la prima volta a non cedere alla tentazione di astenersi 
disertando le urne, con un appello ai 18enni e a tutti i giovani: «io credo che voi potete informarvi, 
voi potete pensare, potete discutere, potete farvi una idea di quale direzione intraprendere e di come 
fare del vostro voto, il vostro primo voto! un segnale di un’epoca nuova. Non cambierà tutto in una 
tornata elettorale. Ma certo con l’astensionismo non si cambia niente!».

Entrano, invece nel merito delle scelte elettorali i gesuiti di Civiltà Cattolica che, sull’ultimo fascicolo 
in un articolo di padre Francesco Occhetta, propongono esplicitamente le larghe intese, magari con 
un Gentiloni bis. Altrettanto chiaro è l’invito a non votare, alla luce dei principi e dei valori della 
Costituzione, il Movimento 5 stelle e le destre di Meloni e Salvini.

Può apparire, invece, del tutto diverso l’orientamento di parte della gerarchia quasi favorevole ai 
grillini a giudicare dalla simpatia mostrata dal Segretario di Stato, cardinale Parolin, quando ha 
incontrato a New York Luigi Di Maio, e dalla cordialità con cui il papa ha stretto la mano alla sindaca 
di Roma, Virginia Raggi, in occasione della sua visita in piazza di Spagna nel giorno dell’Immacolata. 
Ulteriori elementi per azzardare questa valutazione possono venire da una doppia e contemporanea 
(contemporaneità, certo non casuale) intervista di Beppe Grillo sul quotidiano Avvenire e del suo 
direttore Tarquinio sul Corriere della sera dalle quali emergono diverse opinioni sui temi etici, ma 
significative convergenze sui grandi temi sociali e del lavoro. Su questi entrambi ammettono che le 
due sensibilità sono assolutamente uguali e convergenti. L’affermazione ha sorpreso molti e invece è 
del tutto credibile. La dottrina sociale di Papa Francesco e la sua predicazione sono del tutto 
compatibili con la “presunta” ideologia etico-sociale dei 5stelle: “presunta” perché poi di fatto i 
5stelle possono cambiare posizione su tutto ogni settimana.

Sono, comunque, lontani i tempi in cui le gerarchie cattoliche impegnavano le strutture ecclesiali e le 
associazioni laicali a farsi carico di sostenere elettoralmente il partito “cattolico”. Questa, rinuncia 
all’interventismo del passato è certo favorito dallo stile imposto dalle scelte di papa Bergoglio, ma è 
diventato progressivamente una scelta obbligata in assenza di un tale partito.

Ugualmente non interventisti sono stati i vescovi quando è stato evidente che il Senato rinunciava ad 
affrontare la legge sullo jus soli; hanno rinnegato di fatto l’impegno con cui molti cattolici, 
particolarmente gruppi giovanili e lo stesso Avvenire, avevano contribuito ad elaborarla e a sostenerla, 
convinti che essa meritasse una denuncia ferma e inequivocabile, non un silenzio non scusabile a 
fronte di tanti interventi indebiti in altre occasioni.

Questo silenzio di fronte all’abbandono della legge da parte del Senato ha turbato le coscienze di 
quanti la consideravano un fatto di civiltà e, soprattutto per i credenti, un fatto di fraternità e ha 
provocato una dura riprovazione di Noi Siamo Chiesa. In un suo comunicato il Movimento, nel 
dichiarare sicuramente lodevoli le iniziative della Comunità di Sant’Egidio e della Federazione delle 
Chiese evangeliche per l’apertura di corridoi umanitari, denuncia che non devono costituire 
«una foglia di fico usata per tentare di legittimare politiche governative esclusivamente miranti a 
impedire, con ogni mezzo e il più possibile lontano dagli occhi dell’opinione pubblica, l’arrivo in 
Italia dei migranti». Deprecabile, inoltre, è il silenzio dei vescovi nei confronti della spedizione 
neocoloniale in Niger che induce a chiedersi: è «questo il nuovo corso che avevamo sperato nella 
gestione della Conferenza episcopale del nostro Paese?».

Più incisivo certo, pur se indirettamente, il video con l’intenzione di preghiera del Papa per il prossimo 
mese di febbraio (cioè il mese che precede le elezioni politiche!!!) il cui tema è corruzione e mafia, 
uno dei motivi dominanti di tutto il Pontificato di Francesco, sin dal suo inizio. La proiezione del 
video papale è avvenuta per il pubblico durante il convegno “Corruzione, apocalisse della 
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democrazia”, che si è tenuto a Scampia (Napoli) il 3 febbraio presso la scuola intitolata a Attilio 
Romanò, vittima della camorra,

Da quanto detto emerge un quadro complesso per la cui interpretazione particolare interesse assume 
il numero 3/2018 di Adista che sull’argomento pubblica un dossier curato da Valerio Gigante su La 
Chiesa e le elezioni del 4 marzo: esiste ancora il voto “cattolico? che, sull’argomento, riporta il parere 
di alcuni autorevoli esponenti del cattolicesimo politico di diversa provenienza e collocazione 
politica. Sono Stefano Ceccanti, ex presidente Fuci e attualmente senatore del Partito Democratico, 
Giorgio Tonini, anche lui ex presidente della Fuci, poi coordinatore dei Cristiano Sociali, oggi 
senatore Pd; Lino Prenna, coordinatore di “Agire Politicamente”, associazione di cattolici 
democratici; Guido Formigoni, già presidente di “Città dell’Uomo” l’associazione laicale fondata da 
Giuseppe Lazzati; e Giovanni Russo Spena, esponente dei cristiani per il socialismo prima, senatore 
di Rifondazione Comunista poi. 
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Il velo oltre la tradizione, oltre la religione

di Serena Naghma  Visconti

Ogni individuo, uomo o donna, ha la facoltà di scegliere e di sicuro possiede la razionalità o maturità 
di prendere determinate decisioni. Molti di noi, chi più chi meno, disponiamo di un bagaglio culturale 
che ci difende e ci aiuta a non avere un atteggiamento intollerante verso tutto ciò che non conosciamo; 
anzi ci rende curiosi e ci avvicina all’ignoto, perché abbiamo voglia di conoscere, abbiamo voglia di 
apprendere. Tuttavia senza quel bagaglio non potremmo mai avvicinarci a ciò che non conosciamo 
perché non ne saremmo pronti. Muove dal noto la scoperta dell’ignoto perché il nostro cervello non 
sarebbe in grado di capire e quindi l’individuo di ragionare, se non avessimo il bisogno di confrontarci 
con l’altro, di completarci con il diverso da noi, a partire da ciò che noi siamo o presumiamo di essere.

Il soggetto delle nostre osservazioni è comunque sempre “l’altro” o “l’altra” all’infuori di noi, colui 
o colei che sta di fronte a noi, sotto il nostro sguardo. Sguardo attento e, delle volte, cattivo giudice. 
Sembra che per l’essere umano sia più facile giudicare male che cercare di comprendere. Così che 
“l’altro” in prima approssimazione può diventare oggetto di xenofobia, razzismo, omofobia, 
maschilismo, frutti avvelenati di una paura e di una ignoranza dell’Altro, chiunque esso sia, entità 
indifferenziata e sconosciuta. Per fortuna esistono persone che sono pronte a sfidare il giudizio della 
gente e fare ciò che ritengono sia più giusto per se stessi, come ha fatto Afrah.

Afrah è una donna musulmana che all’età di trent’anni ha deciso di indossare il velo. Oggi che di anni 
ne ha trentasette, ci racconta la sua storia, come ha preso la decisione e quali critiche negative ha 
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subìto, ma prima di tutto, proprio perché – come sostiene Afrah –  «la conoscenza è la salvezza del 
mondo», facciamo una piccola, ma utile parentesi, su cosa sia, come nasce l’uso e cosa significhi 
portare il velo nel mondo islamico per le donne.

Esiste ormai da anni una diatriba tra chi crede che il velo sia un imposizione coranica, chi solo una 
tradizione e chi come molti storici dell’Islam e della cultura araba dicono che sia solo l’esito di 
un’interpretazione maschilista di alcuni versi del Corano.

Partiamo proprio dal testo sacro per capire dove e come e se si “impone” il velo alla donna. Nel 
Corano non si parla mai del velo (tranne in un solo caso, che vedremo più avanti) come lo intendiamo 
noi cioè come copricapo. È vero anche che si parla di ḥijāb حجاب : Il ḥijāb è il velo che copre la testa 
e le spalle e non è stato introdotto con l’Islam ma si poteva trovare già nella Mesopotamia del XII 
sec. a.C..

ḥijāb non significa solo velo, appunto, ma anche tenda o cortina, cioè si parla di un elemento che deve 
separare, dividere la vita privata dal resto del mondo, quindi non stiamo parlando di un copricapo ma 
di un elemento che funge da diaframma tra i credenti e i non credenti. Come possiamo leggere nel 
Corano nella sura XVII Al Isrâ’ Il Viaggio Notturno, nel verso 45: «quando tu (Profeta) reciti il 
Corano, noi mettiamo, tra te e coloro che non credono nell’altra vita, una spessa cortina». Si noti che 
quando si dice cortina o tenda che deve separare si parla anche di uomini; dunque se nel Corano c’è 
scritto che bisogna “separare” cioè mettere una tenda o cortina tra credenti e gli altri ovvero i non 
credenti, non si capisce perché alla fine siano le donne a coprirsi con il velo, da gli altri.

Altri due esempi: la sura XXIV An-Nûr La Luce nel verso 31 recita: «E dì alle credenti di abbassare 
i loro sguardi ed essere caste e di non mostrare, dei loro ornamenti, se non quello che appare; di lasciar 
scendere una copertura fin sul petto e non mostrare i loro ornamenti ad altri che ai loro mariti, ai loro 
padri, ai padri dei loro mariti, ai loro figli, ai figli dei loro mariti, ai loro fratelli, ai figli dei loro 
fratelli, ai figli delle loro sorelle, alle loro donne, alle schiave che possiedono, ai servi maschi che non 
hanno desiderio, ai ragazzi impuberi che non hanno interesse per le parti nascoste delle donne. E non 
battano i piedi, sì da mostrare gli ornamenti che celano. Tornate pentiti ad Allah tutti quanti, o 
credenti, affinché possiate prosperare». Qui si prescrive di come vestirsi in generale cioè di non essere 
impudiche e di preoccuparsi di coprire le forme del corpo.

La sura XXXIII Al-Ahzâb I Coalizzati nel verso 59: «O Profeta, dì alle tue spose, alle tue figlie e alle 
donne dei credenti di coprirsi dei loro mantelli, così da essere riconosciute e non essere molestate. 
Allah è perdonatore, misericordioso». Proprio questa parte potremmo definirla forse quella 
incriminata, perché è da qui che molti credono che discenda l’obbligo del velo. Se analizziamo le 
parole arabe usate cioè khimar e jalabib sono indumenti larghi che non accentuano le forme. Non si 
parla mai di velo. A leggere bene, in queste due sure si raccomanda di avere un certo contegno nel 
vestire.

Altro esempio sempre nella sura XXXIII nel verso 53: «O credenti, non entrate nelle case del Profeta, 
a meno che non siate invitati per un pasto, e dopo aver atteso che il pasto sia pronto. Quando poi siete 
invitati, entrate; e dopo aver mangiato andatevene senza cercare di rimanere a chiacchierare 
familiarmente. Ciò è offensivo per il Profeta, ma ha vergogna di [dirlo a] voi, mentre Allah non ha 
vergogna della verità. Quando chiedete ad esse [le sue donne] un qualche oggetto, chiedetelo da dietro 
una cortina: ciò è più puro per i vostri cuori e per i loro. Non dovete mai offendere il Profeta e neppure 
sposare una delle sue mogli dopo di lui: sarebbe un’ignominia nei confronti di Allah». Ancora una 
volta non si parla di velo.
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Come dicevamo all’inizio di questo percorso tra le pagine del Corano, solo in una sura si fa cenno al 
velo ovvero nella sura XIX Maryam Maria nel verso 17. «Tese un velo tra sé e gli altri. Le inviammo 
il Nostro Spirito che assunse le sembianze di un uomo perfetto». Lo indossa per proteggersi, ma 
questo velo non è riconducibile a quello che usano le donne arabe.

Notiamo dunque che tutto dipende da una lettura funzionale ad una tesi, dal voler forse dare proprio 
una interpretazione misogina o maschilista. L’unica cosa certa è che le ragioni per cui il velo sia 
d’obbligo ieri più di oggi sono ancora un mistero, nel senso che ancora oggi si studia il tema per 
capire da dove l’obbligo abbia origine.

Oggi siamo in grado con i mezzi che abbiamo a disposizione, di capire che era un chiaro segno di 
sottomissione l’interpretazione data ieri. Oggi in alcuni casi lo è ancora. Molte donne occidentali 
tendono a criticare negativamente a priori il velo e coloro che lo indossano perché credono che il loro 
essere donna occidentale e di religione cattolica dia loro di diritto lo status di donna emancipata che 
vive lontana dalle logiche maschiliste, rispetto ad una musulmana.

Per rimanere in tema di cattolicesimo mai furono più adeguate le parole di Luca nel Vangelo (Luca 
6,41) «perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio di tuo fratello e non ti accorgi della trave nel tuo 
occhio?». Quante volte abbiamo sentito dire a qualche amica di non poter fare tardi la sera perché il 
padre era contrario o che non potevano indossare una minigonna o mettere un rossetto per via del 
fidanzato troppo geloso: questo ed altro è la trave nell’occhio della donna occidentale. Non sono le 
donne occidentali che vengono cresciute con il senso del decoro, che certi abiti non andrebbero 
indossati per non essere considerate “facili” o “leggere” con una minigonna o una scollatura troppo 
accentuata e non è proprio nella religione che si trova “l’obbligo” di non indossarli dentro una chiesa? 
Cosa cambia tra l’obbligo di indossare un velo e quello di non indossare un indumento? Ma non sono 
le spose occidentali ad usare il velo durante le nozze o le bambine durante la prima comunione? Nel 
sud ancora oggi le vedove portano il velo, certo oggi meno di ieri ma è ancora una realtà.

A ciò si aggiunga che nel mondo occidentale a parità di mansione la donna percepisce un salario 
inferiore rispetto a quello dell’uomo, come tra l’altro denuncia una recende indagine. Ma non 
eravamo noi quelli emancipati rispetto al mondo arabo? E la lista potrebbe essere più lunga. Dunque, 
oggi non è certo il velo a fare la differenza nella vita di una donna araba e o musulmana. Nel mondo 
arabo contemporaneo molte donne occupano ruoli di prestigio e portano il velo anche sul posto di 
lavoro, per libera scelta, per determinazione autonoma, come la protagonista della nostra storia.

Laureata in lingue occidentali, Afrah, dopo aver conseguito la laurea, inizia a lavorare come 
traduttrice di libri dall’arabo all’italiano ma anche in inglese. Il suo accento tradisce le sue origini 
marocchine. Molto spesso le hanno chiesto come mai non portasse il velo, dato che è una donna 
musulmana. La sua risposta era sempre la stessa: la sua famiglia era musulmana moderata, dunque 
nessuna donna della famiglia portava il velo.

Un giorno però prese, in piena autonomia, la decisione di indossarlo. All’inizio chi la conosceva la 
guardava un po’ stranito, incuriosito, perché molti non erano abituati e pensavano fosse una 
regressione del suo essere donna, come se dopo aver raggiunto l’emancipazione la volesse rinnegare; 
per altri era sintomo di vanità o di esibizione come elemento distintivo che la facesse notare tra le 
altre donne; chi infine non la conosceva e magari per caso scambiava due chiacchiere con lei, partiva 
subito con il “sermone” del velo come sottomissione della donna, che lei era “schiava” dell’Islam, 
che fosse sprovvista di personalità e identità.

Io che Afrah l’ho conosciuta, posso dire che è una donna forte, coraggiosa, onesta, una donna 
musulmana che ama la sua religione e la sua terra, ma non è e non sarà mai una schiava sottomessa. 
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Portare il velo, mi racconta, è qualcosa di molto personale, è una decisione intima e privata. Sentiva 
che qualcosa nella sua vita mancava al suo essere donna ma soprattutto individuo, persona 
marocchina che vive in Italia da tantissimi anni, poco più di 18. Il velo è stato per lei la soluzione, 
come se, ormai naturalizzata italiana, avesse conservato la parte più nobile del Maghreb. Essendo una 
scelta molto personale è vissuta in piena libertà. Così, d’estate, con le temperature elevate, 
preferisce non indossarlo e farlo solo nelle sere più fresche: se il velo fosse stato obbligatorio lei non 
avrebbe potuto scegliere di non indossarlo.

«Mi piace comprare qualche velo particolare, per qualche occasione o scegliere quale abbinare a un vestito o 
a una borsa, questo anche perché sono una donna molto vanitosa, mi piace essere vestita bene e sempre in 
modo particolare, mi piace anche cambiare il colore a seconda del mio umore».

Le chiedo cosa le hanno detto in famiglia riguardo la sua scelta. Mi risponde che la sua famiglia era 
d’accordo con lei semplicemente perché l’hanno educata alla libertà e dunque non potevano che 
appoggiare una scelta così. Il velo che indossa è il famoso ḥijāb, ma ne esistono di diversi anche a 
seconda della zona:

- chador چادر , tipico dell Iran di solito è nero a volte può avere anche un lungo mantello e non è 
obbligatorio portarlo.

- niqāb نقاب , lascia scoperti solo gli occhi ed è composto da due parti: una stoffa che copre naso e 
bocca legata  sopra le orecchie e la seconda copre capelli e busto ed è allacciata dietro la nuca, tipico 
dell’Arabia saudita e dello Yemen ma lo troviamo anche in India.

-  hijab حجاب , è il classico foulard che copre capelli e collo, è quello più famoso che vediamo più 
frequentemente.

Infine il burqa برقع  è un’altra storia più complicata e triste e non è un argomento che affronteremo in 
questo articolo.

Afrah crede che qualsiasi scelta lei faccia, comunque sarà, come tutti, soggetta a critiche. Muovendo 
da questo realistico convincimento, riesce a assumere con tranquillità le sue scelte. Le chiedo se, a 
questo punto, non sia più rassegnazione che autodeterminazione. Mi risponde con testuali parole:

 «sì, capisco che possa sembrare rassegnazione, come dire, tanto ci sarà comunque qualcuno che avrà da ridire 
sulle mie scelte e forse, sì, sembra che io parta da una rassegnazione, invece è una consapevolezza che non 
puoi e non potrai mai accontentare tutti e allora se si parla di scelte personali, come il velo, allora faccio come 
ritengo più giusto, sapendo che faccio quello che voglio per me a prescindere se la gente dirà o non dirà 
qualcosa contro di me, ma anche qualcosa a favore».

Io aggiungo che, se non puoi fare felici tutti, fai felice solo te stessa! Continua raccontandomi:

«il primo giorno che misi il velo, non vedevo l’ora di uscire di casa, ma lungo il tragitto, in macchina, pensavo, 
non tanto a ciò che gli amici potessero dirmi, ma alle loro facce, i loro sguardi nel vedermi per la prima volta, 
ero curiosa e anche se non do peso alle critiche, avrei voluto leggere dello stupore nei loro occhi e non disgusto, 
perché, appunto, anche se il giudizio non ha molto effetto su di me loro sono comunque i miei più cari amici, 
i primi che ho conosciuto quando sono arrivata in Italia. In effetti lo stupore era chiaro nei loro visi; all’inizio 
pensavano fosse uno scherzo, poi mi chiesero il perché una donna come me avesse deciso di portare il velo. 
Così spiegai le mie ragioni dicendo che il velo era ciò che mancava al mio essere musulmana fuori dalla mia 
terra; è vero che non sono praticante ma comunque l’Islam mi appartiene perché appartiene al mio Paese. Non 
voglio rinnegare l’Italia che mi ha dato tanto e che amo ma avevo bisogno di portare casa sempre con me, 
perché ora il velo per me è questo, è casa, quella casa che ho lasciato tanti anni fa e anche se quella nuova, 
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cioè l’Italia, è meravigliosa, quella vecchia ha le radici e indossare il velo per me è stato come raccogliere, 
sradicare quelle radici così lontane e poterle portare con me per sempre, ovunque io vada, con chiunque io 
sia».

Afrah è una donna felice anche se conserva un po’ di nostalgica malinconia per la sua terra lontana. 
Quando mi parla delle scelte di indossare il hijab, le si illumina non solo lo sguardo ma tutto il volto. 
Il hijab per lei non è solo un copricapo, è casa è il simbolo della sua terra, delle sue radici. Ogni donna 
come Afrah ha il diritto, per libera scelta, di indossare ciò che vuole. Speriamo solo che grazie a 
donne come lei molti preconcetti sul mondo arabo e sull’Islam possano cadere, che la gente possa 
guardare senza veli cosa accade oltre i confini e guardare più vicino a noi con consapevolezza storica 
e rispetto culturale.

È interessante notare come, molto spesso, degli oggetti apparentemente di poco valore, ne acquistino 
tanto, lontano dal posto di origine, riuscendo a creare quasi per magia l’atmosfera di quel luogo ormai 
lontano. Così come per Afrah il velo è ormai l’unico simbolo di casa, perchè non possiede altri oggetti 
che la fanno sentire a casa.

Per altre donne, altri oggetti diventano importanti. Come per due ragazze che arrivano dall’Egitto, 
Safya e Maria, la prima ricevette per un compleanno una collana dalla nonna materna, una catenina 
d’argento con la manina di Fatima come ciondolo. Questa collana per lei oggi è molto importante, è 
un ponte che la lega alla sua terra. Ogni volta che pensa a casa la stringe forte, chiude gli occhi e dice 
che riesce a sentire perfino l’odore della sua terra, le voci delle sue sorelle, i tramonti del Maghreb, i 
sapori della cucina di sua madre, il rumore degli arnesi da lavoro del padre. Il suo ricordo arriva fino 
a quando era molto piccola e la mattina sua nonna l’accompagnava a scuola fin dentro l’aula perchè 
lei aveva paura di perdersi, anche se frequentava quella scuola ormai da anni. Ricorda le cene con 
tutti i parenti, la confusione dei bambini che correvano per casa, il suono della sua lingua, riesce pure 
a percepire l’azzurro del cielo egiziano e il suo vento caldo. Il suo racconto è molto suggestivo sembra 
proprio di essere lì. La sua collana assume un valore che va oltre quello religioso: la manina di Fatima 
è un simbolo religioso e anche segno di liberazione: si racconta che Fatima sacrificò la sua mano per 
la libertà.

Maria invece portò con sè dall’Egitto un oggetto che la lega alla sua terra, un maglione che le regalò 
sua madre qualche compleanno passato. A differenza degli altri oggetti, questo non ha davvero nulla 
che riguardi la religione e non ha nemmeno nulla di tradizionale, ma per lei quel maglione è la sua 
coperta di Linus. Non solo è un legame con la sua terra per i ricordi che associa al maglione ma è 
sopratutto un legame con sua madre come un cordone ombelicale.

Queste tre donne hanno dato una nuova vita a degli oggetti che vissuti solo nella terra d’origine 
avrebbero avuto meno carisma. Un’altra storia simile è quella di Kadija, ma questa volta il legame 
con il Marocco non è un oggetto ma un’usanza. Quando viveva a Rabat, mi racconta, che non aveva 
mai usato l’hennè; le donne arabe lo usano non solo per tingere vestiti e capelli ma anche e soprattutto 
per creare decorazioni sulle mani, come dei tatuaggi non permanenti. Da quando vive in Italia invece 
ha iniziato a decorare le mani. Nel Maghreb è usanza decorare le mani alle spose. Kadija adesso 
decora le sue mani per qualche evento o per una festa o semplicemente per un sabato sera, delle volte 
anche solo per se stessa, cioè anche se non ha impegni particolari e la giornata prevede un lungo 
riposo in casa. Le ricorda le giornate passate con le amiche in Marocco. Mentre loro si truccavano lei 
stava lì ad aiutarle ma non amava decorarsi, le piaceva stare a chiacchierare con loro. L’hennè la 
riporta indietro nel tempo a quando era ragazzina e stava con le sue coetanee. Ogni storia è simile ma 
affascinante nello stesso modo.
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Afrah si chiede se quando tornerà in Marocco il suo velo perderà questa magia. Le rispondo che forse 
il velo diventerà simbolo della sua permanenza in Italia, e sarà un nuovo ponte verso il nostro Paese.
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Museo Guatelli (ph. Fondazione Ettore Guatelli)

il centro in periferia

 “Non rimarremo qui senza uno scopo”. Piccoli paesi, tra convegni e 
sogni

di Pietro Clemente [*]

Aree interne

Introd, Paraloup, Moggio Udinese, Dordolla, Suvereto, Mammola, Africo, Orani, Armungia (ma 
anche Flamignano, Padru, Soriano, San Lorenzo, di cui si è parlato nei numeri precedenti di Dialoghi 
Mediterranei). Così da ovest ad est e da nord a sud, cerco di creare una mappa dei luoghi di cui 
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parlano gli autori dei testi che convergono nel porre ‘Il centro in periferia’. Piccoli paesi che 
disegnano una Italia inconsueta, centrata sulle aree interne, sulla montagna, sui luoghi dai quali si va 
via. Inconsueta per le pratiche correnti di larga scala e per essere ancora luogo di fuga di giovani, ma 
che ormai non è più ignorata. Da qualche anno l’idea di guardare ai luoghi abbandonati, e addirittura 
di riabitarli, sta crescendo. Quest’anno ci sono almeno tre convegni su questi temi, e qualcuno già 
alle spalle. Ho partecipato a un seminario che l’editore Donzelli ha promosso per vedere se sul tema 
delle zone interne e dei piccoli paesi si possa fare qualche pubblicazione sistematica. E testimonio 
l’attenzione di sociologi, urbanisti, geologi, economisti, con approcci anche di pensiero forte, sulle 
periferie e sulle montagne, sguardi ‘da lontano’, più che da vicino (o da dentro e quasi da sotto, come 
quelli che più spesso fanno i protagonisti del ritorno e del fare dei piccoli paesi).

Tutto confluisce, ma non sappiamo verso cosa. Forse al centro di questa periferia neo-centralizzata 
possiamo collocare una sorta di esperimento sulle zone interne fatto dal Ministero della Coesione 
territoriale e del Mezzogiorno [1].

Nel sito della Agenzia per la coesione territoriale si dice

«Le Aree Interne rappresentano una parte ampia del Paese – circa tre quinti del territorio e poco meno di un 
quarto della popolazione – assai diversificata al proprio interno, distante da grandi centri di agglomerazione e 
di servizio e con traiettorie di sviluppo instabili ma tuttavia dotata di risorse che mancano alle aree centrali, 
con problemi demografici ma anche fortemente policentrica e con forte potenziale di attrazione».

L’Italia nel Piano Nazionale di Riforma (PNR) ha adottato una Strategia per contrastare la caduta 
demografica e rilanciare lo sviluppo e i servizi di queste aree attraverso fondi ordinari della Legge di 
Stabilità e i fondi comunitari…

L’individuazione delle Aree Interne del Paese parte da una lettura policentrica del territorio Italiano, 
cioè un territorio caratterizzato da una rete di comuni o aggregazioni di comuni (centri di offerta di 
servizi) attorno ai quali gravitano aree caratterizzate da diversi livelli di perifericità spaziale.
La metodologia proposta si sostanzia in due fasi principali:

1. Individuazione dei poli, secondo un criterio di capacità di offerta di alcuni servizi essenziali;
2. Classificazione dei restanti comuni in 4 fasce: aree peri-urbane; aree intermedie; aree periferiche e 

aree ultra periferiche, in base alle distanze dai poli misurate in tempi di percorrenza.Questa attività di 
sollecitazione dello sviluppo locale, legata in prima istanza al nome di Fabrizio Barca, già ministro 
della coesione territoriale, è attiva in molte aree italiane:

«Attualmente le aree progetto selezionate sono 71, interessano il 16,9% del territorio nazionale e il 3,46% della 
popolazione nazionale (2,1 milioni circa al 2011). Il 62% degli abitanti delle aree progetto vive in aree 
classificate come “periferiche” o “ultra-periferiche”, ovvero che distano almeno 40 minuti dai propri poli di 
riferimento. Le aree sono composte in media da 15 comuni, 30 mila abitanti e caratterizzate da una perdita di 
popolazione tra il 2001 e il 2011 del 4,3%. La dotazione di spesa ha raggiunto 190 milioni di euro, ripartiti 
come segue: 16 milioni per l’anno 2015, 60 milioni per l’anno 2016, 94 milioni per l’anno 2017, 20 milioni 
per l’anno 2018. L’effetto leva degli interventi è stimato da 1 a 4, rispetto alle risorse del Patto di Stabilità» 
(Strategia Nazionale aree interne, SNAI, in Wikipedia).

Nella varietà di queste attività sperimentali c’è forse un nucleo di risposte ai problemi delle aree 
emarginate e abbandonate e dei piccoli paesi cui guardare con attenzione, ad esempio nella loro 
definizione come zone in cui c’è un difetto di cittadinanza:

«A questa parte di popolazione occorre garantire innanzitutto la piena “cittadinanza”, intesa prioritariamente 
come diritto all’Istruzione, alla Salute e alla Mobilità.  Contestualmente occorre proporre progetti di rilancio 
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delle opportunità economiche incentrati sulla valorizzazione e riqualificazione delle risorse esistenti, e su 
dinamiche di scambio più virtuose che in passato con i territori più dinamici e densamente popolati» [2].

Forse nessuno dei ‘nostri’ piccoli paesi è in queste aree scelte per la sperimentazione dello sviluppo 
locale. Ma intanto il progetto delle aree interne è un luogo dove guardare, anche criticamente, per 
identificare processi, cercando di riempire un vuoto di riferimenti che c’è nella terra di mezzo, landa 
desolata, tra piccoli paesi e mercato, Europa, nazione.

Un altro riferimento sono gli studi. Così non è privo di significato segnalare alcuni convegni in via di 
realizzazione. Il primo sarà a Siena:

Territori spezzati. Cause e conseguenze della decrescita demografica e dell’abbandono nelle aree 
interne in Italia dall’Unità ad oggi, 24-26 maggio 2018.

Ha come obiettivo:

«Il convegno si propone di creare un’occasione di conoscenza e di riflessione interdisciplinare in grado di 
elaborare contenuti e strumenti di ricerca utili ad analizzare alcuni dei principali temi collegati al fenomeno 
dello spopolamento e degli abbandoni delle aree rurali e montane, in una prospettiva geo-storica aperta al 
contributo delle altre discipline interessate, con finalità, per quanto possibile, applicative. Scopo del convegno 
è dunque quello di dar vita ad un incontro tra studiosi e ricercatori appartenenti alla geografia storica e a tutte 
quelle discipline che studiano il territorio in un’ottica storica volta all’utilizzazione politico-sociale dei risultati 
della ricerca, con lo scopo specifico di comprendere cause e conseguenze della frequenza e dell’intensità di 
questo processo. La decrescita e l’abbandono delle aree interne sembrano suggerire un futuro compromesso 
per l’economia e le comunità dei luoghi interessati se non si attivano progetti concreti di 
“riterritorializzazione”, sulla base di nuove dinamiche che prevedano utilizzi alternativi delle risorse» [3].

Un secondo convegno si svolgerà invece a Pistoia: 

Da borghi abbandonati a borghi ritrovati, 26 e 27 ottobre 2018, è promosso dalla Associazione 
‘9cento, che si occupa di territorio e di memoria storica [4]; il principale promotore Luca Bertinotti 
(un suo testo è in Dialoghi Mediterranei di gennaio e può essere considerato come l’indicatore degli 
obiettivi del Convegno) è anche un fotografo e analista locale di paesi abbandonati in tutta Italia.

Un terzo convegno infine è:

Un paese ci vuole. Studi e prospettive sui centri abbandonati e in via di spopolamento, Università 
degli studi Mediterranea di Reggio Calabria 7-9 novembre 2018 [5].

Ecco le sue ragioni:

«Il convegno intende analizzare gli effetti dei processi di abbandono dei piccoli centri europei sul patrimonio 
culturale materiale e immateriale e individuare possibili strategie per il loro rilancio sociale e economico. Oggi 
il fenomeno sta emergendo diffusamente in tutta la sua gravità, nonostante la crescente sensibilità verso temi 
legati alla salvaguardia del patrimonio culturale e a una maggiore propensione verso stili di vita partecipi alle 
problematiche ecologiche e sociali connesse ai grandi centri urbani. In effetti, quella dei piccoli centri, spesso 
situati in aree marginali, interne e montane, è quasi sempre una storia fatta di partenze e di abbandoni ma solo 
raramente di ritorni. Emigrazione economica, denatalità, catastrofi naturali, epidemie, eventi bellici, 
cambiamenti climatici, nuove reti infrastrutturali, mutamenti socio-culturali sono solo alcuni dei fattori che nel 
corso dei secoli, in maniera congiunta o singolarmente, in modo repentino o graduale, hanno spinto e, specie 
in Italia, continuano a spingere le popolazioni ad abbandonare i loro luoghi di origine.
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In quest’ottica, il convegno intende proporsi come un’occasione di approfondimento delle cause che hanno 
portato a processi di spopolamento dei piccoli insediamenti urbani e avviare una riflessione sugli effetti – 
reversibili o permanenti – che quei processi hanno generato sul territorio e sulle comunità. Perdendo abitanti, 
le comunità locali rischiano di smarrire la propria identità culturale, il patrimonio architettonico si degrada più 
rapidamente, le attività economiche vengono abbandonate, tradizioni millenarie rischiano di essere 
dimenticate. A ciò si aggiunga il considerevole aumento del rischio di dissesto idrogeologico, connesso alla 
mancata cura del territorio, mentre parallelamente, cresce la congestione nei centri urbani.

Il convegno intende quindi avviare un’ampia riflessione sulle strategie atte a contrastare il fenomeno di 
spopolamento e individuare alcune tra le possibili modalità per la valorizzazione anche economica dei piccoli 
centri. A tal fine si pone in una prospettiva transdisciplinare, entro cui i settori che per tradizione si occupano 
dei fenomeni di trasformazione del territorio e del patrimonio costruito (il restauro, la storia dell’architettura, 
la storia della città e del territorio, l’urbanistica), si possano confrontare proficuamente con approcci 
metodologici diversi, quali quelli della sociologia, antropologia, storia economica, geografia urbana e 
territoriale».

Interdisciplinarità, necessità di connettere conoscenze con pratiche di rinascita dei luoghi sembrano 
accomunare queste occasioni. Sarà l’anno dei piccoli paesi? Sul piano dell’attenzione sembra che ci 
sia un certo risalto del tema. Su altri piani è difficile prevederlo.

Molise

I piccoli paesi delle nostre pagine non sono Comuni, per lo più sono associazioni o cooperative che 
operano in territori circoscritti, che fanno riferimento a spazi comunali, a località, e noi tendiamo ad 
essere in consonanza con queste vive realtà che però sono statisticamente minoranze di minoranze di 
minoranze. I lavori del progetto ministeriale Aree interne, richiamano al concetto di ‘aree’. E lo fanno 
giustamente. In queste pagine un testo a due, scritto in dialogo tra Sardegna e Val d’Aosta, ci ricorda 
che i piccoli paesi hanno le ‘regioni’ intorno. E sono queste forse il principale ‘soggetto’ di chiamata 
sui temi dello sviluppo locale. Sono quelle che dovrebbero misurare il gap di cittadinanza che hanno 
i piccoli paesi montani, rurali e marginali, senza servizi. Per la Sardegna si parla da anni di ‘continuità 
territoriale’ come una forma di uguaglianza nazionale dei sardi da raggiungere superando la insularità 
con facilitazioni di viaggio. Un abitante di un piccolo paese sardo ha due difficoltà: distanza e assenza 
di servizi rispetto ai centri e insularità.

Ma le aree significano anche eredità del passato, conformazioni, stili di un territorio, identità? Il 
dialogo tra l’urbanista Magnaghi e l’economista Becattini [6], che pone le basi dell’approccio 
‘territorialista’ contemporaneo, considera le dimensioni geografico-culturali (distretti, aree di varia 
scala e dimensione, regioni) come delle complesse risorse di esperienza storica che hanno definito 
nel tempo anche vocazioni, saperi, predisposizioni. È un tema da approfondire perché un malinteso 
senso dell’uguaglianza, alimentato in parte da una ideologia dell’industria e del soggetto storico 
‘proletariato’, ha fatto perdere il senso della diversità locale, considerata sovente come 
‘essenzialismo’, fino a dannare il concetto di ‘identità’. Invece è sempre da questi temi che occorre 
interrogare i territori: la memoria profonda non è solo narrazione o costume, è anche competenza e 
disposizione. Forse anche le Regioni dovrebbero ricordarsene, perché in linea di massima sono state 
anch’esse trascinate dall’idea di una modernità centralizzatrice e hanno in qualche modo 
‘industrializzato’ il principale servizio che erogano, quello sanitario, spesso facendo perdere qualità 
di cittadinanza alle zone interne. Le proteste contro la chiusura di presidi medico-sanitari sarebbero 
un argomento a sé della storia del Novecento e del 2000. Le Regioni sono ora misurabili dopo un 
ciclo di quasi cinquanta anni. Personalmente ho una misura più profonda visto che in Sardegna la 
Regione a statuto speciale è assai precedente. Il mio regionalismo nato dopo gli anni ’70, disponibile 
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anche al federalismo, nei tempi lunghi è stato fortemente deluso. Il disinteresse ai profili culturali 
delle regioni, alla ricerca qualitativa degli antropologi, al ruolo delle culture popolari, l’incapacità di 
costruire legislazione efficace su temi come i musei, anche a partire da leggi nazionali, il prevalere 
costante di corporativismi e lobbismi anche in campo culturale non mi hanno portato 
all’antiregionalismo [7] – per me la forma di una Europa delle Regioni è sempre una idea importante 
– ma forse a domande più radicali.

Mi sembra che queste domande siano poste in Questione regionale, un volume della rivista Glocale 
[8] dedicato a una riflessione sul Molise-regione. Anche qui vengono rilanciati i temi delle arealità, 
quelli delle politiche e delle economie, la crisi demografica drammatica. Leggendo queste pagine ho 
cercato di vedere le regioni dal punto di vista dei piccoli paesi, e il risultato non è incoraggiante, 
perché non si vedono politiche che vadano oltre una modernizzazione urbanocentrica e una 
tendenziale coincidenza tra cittadinanza e urbanità.

Vedere le regioni dai piccoli paesi aiuta in un cambio di prospettiva, perché si parte da bisogni 
territoriali elementari. Si vede meglio quel che oggi le Regioni non riescono ad essere, quasi per loro 
statuto, essendo condizionate dai grandi processi urbani, e dal turismo di massa, dalla competizione. 
Verso i piccoli paesi arriva qualche rivolo, mai un progetto di inversione della tendenza. Nel volume 
sul Molise – in vari saggi di vari autori (in particolare G. Massullo, N. Lombardi, L. Bindi) si vede 
l’utilità di uno sguardo sui tempi lunghi di un’area, ma anche sui suoi modi geomorfologici di esistere, 
e di produrre anche interne lontananze e esterne vicinanze, sulla storia della modernità, e sul bisogno 
di non dare per scontata una identità territoriale, sul rapporto municipalismo-regionalismo e sul tema 
delle province, sul ‘Mezzogiorno senza città’. Da queste pagine viene un consistente incremento a 
vedere in modo inedito, da diverse angolature, i problemi dell’identità-arealità, i modelli di sviluppo, 
la possibilità che i patrimoni immateriali siano una risorsa per essere regione con un progetto culturale 
e non solo come una ‘azienda’. 

Meditativo

Tutta la mia ricerca è stata segnata da uno sguardo alle macerie del passato per trasformarle in 
memoria, forse in museo. Un Angelus Novus ignaro, che non metteva in discussione il futuro, ma 
cercava solo di portarci dentro la pluralità del passato. È recente per me vedere il passato come una 
risorsa del futuro, più che come macerie da ricomporre idealmente in figure, per produrre una ‘onorata 
sepoltura’.

La memoria come patrimonio [9] era un tema che sentivo confusamente e che cresceva man mano 
che vedevo come i mezzadri toscani delle mie ricerche anni Settanta, avessero demonizzato la loro 
esperienza storica, avessero buttato via nei traslochi verso la modernità i loro quaderni di canzoni, 
dei conti, dei libri colonici. Avevo alle spalle l’esperienza dell’insegnamento nelle scuole secondarie 
ad Iglesias, città per me epica per lotte dei minatori, e per i miei allievi marginale periferia di una 
modernità che aveva come gradi Cagliari, Roma, Londra, New York. I loro genitori non dicevano ai 
figli di essere stati minatori come i figli dei mezzadri urbanizzati preferivano dimenticare i padri e la 
terra. Per tutti gli anni Settanta ho visto nascere musei in cui pochissime persone salvavano dalla 
trasformazione in macerie gli oggetti abbandonati nella fuga di massa dalla montagna e delle periferie 
rurali.

Ho seguito per anni il museo Guatelli di Ozzano Taro [10]. Il grande collezionista e creativo ex 
contadino Ettore Guatelli raccoglieva oggetti fino a riempire tutto nella ex casa colonica di famiglia, 
il suo campo di azione era il fall out della esplosione delle civiltà locali dei piccoli paesi di montagna 
e del mondo mezzadrile più marginale. Negli anni sessanta e settanta bastava entrare nelle case 
abbandonate dell’Appennino per prelevare a piene mani strumenti di lavoro, indumenti, lampade, 
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ancora adesso ci sono luoghi abbandonati dove la pietas dei visitatori ha lasciato tracce del momento 
dell’abbandono: un fiasco, una scatola di latta aperta, un falcetto… L’abbandono fu una Ercolano-
Pompei di un mondo complesso e lungamente elaborato. Guatelli ha interrogato per anni chi 
raccoglieva erbe sui bordi del Taro, chi ammaestrava scimmie sull’Appennino ai confini tra Emilia e 
Liguria, chi girovagava per le case coloniche chiedendo cibo in cambio di racconti, chi aveva 
l’esperienza di transitare nella spessa nebbia della pianura con codici sonori di riferimento. Il suo 
museo ha trasformato quella disgregazione ricca di saperi in un presidio spazio-temporale dove 
riapprenderli. Come si legge nell’esergo del sito della Fondazione Museo Guatelli: 

Tutti sono capaci di fare un museo con le cose belle, più difficile è crearne uno bello con le cose umili 
come le mie (Ettore Guatelli)

Quando parliamo oggi di sviluppo locale è sempre da lì che dobbiamo partire: dalla violenza di quella 
fuga dalla terra che ha prodotto anche violenza nella memoria. I lineamenti di quel passato rifiutato 
oggi riemergono, qualche volta nella forma del mito, per lo più ancora nella forma della paura di 
ricaderci, ma guardando alle potenze ancora ricche di futuro di quelle esperienze dobbiamo trovare 
la via giusta per renderle produttive ricollocandole in quel moto di ‘salvaguardia’, o di retro-
innovazione, che le ri-appaesi nella società modernizzata, compatibile con le idee di nuove 
generazioni, concordate con nuove tecnologie e comunicazioni. Questo non era visibile agli inizi della 
mia ricerca sul passato, condividevo l’evidenza del rifiuto contadino del passato, ma cercavo di 
salvarne la dignità del vissuto, la pienezza del ricordo, oltre la rimozione. Solo negli anni Novanta mi 
è stato chiaro che la memoria raccolta non era solo storia delle classi subalterne, ma esperienza di 
civiltà ancora spendibile per potenziare nuove possibili vite dei luoghi abbandonati.

Tracce di un sistema

Cosa connette questi cinque testi che cercano di ‘porre il centro in periferia’? Sicuramente la volontà 
dello sguardo in direzione ostinata e contraria rispetto ai luoghi consueti degli eventi: inaugurazioni, 
comizi, manifestazioni, assembramenti che si collocano nelle varie città. Ma pur simili nello sguardo 
sono diversi per tanti altri aspetti. Suvereto, Africo e Orani sono grossi paesi rispetto ad Armungia o 
Introd. Anche se fanno parte della grande famiglia dei piccoli comuni di cui alla legge 158 del 2017 
[11], che identifica quelli con meno di 5 mila abitanti. Suvereto ed Africo sono in una fase di 
complessa riscossa demografica, mentre Orani resta nella tendenza al calo. Ma Africo viene vista da 
Milano nel testo di Vito Teti sull’artista Domenico Fazzari, ed è a Milano in una chiesa abbandonata 
che si insedia la sua memoria pittorica. Un modo col quale l’arte e l’artista trasformano la marginalità 
in centralità. Porre il centro in periferia è anche dipingere una chiesa di Africo in una chiesa di Milano. 
Quasi letterale riferimento a quanti calabresi e meridionali hanno fatto questa città, e vi hanno portato 
tracce di memorie altre, percorsi di ritorno che hanno reso Milano una città pluriregionale.

Invece Orani nella cronaca di Giacomo Mameli vive l’aver portato il centro in periferia proprio 
creando qui, nel mondo locale barbaricino, una serata letteraria che riassume tutta la storia di cui il 
luogo, il paese, è ricco. Con il passo indietro del torero [12] Mameli racconta l’intensità di storia e di 
cultura di cui Orani è plasmato, e racconta la serata di pochi giorni fa, cui ha partecipato, come la 
continuazione di una vita locale che non cessa per un momento di essere ‘centro’, che, nei momenti 
felici, continua a vivere come una sorta di anti-mondo rispetto a quello delle pagine dei giornali e 
delle televisioni. Anche per me visitare Orani è stato così, perché vedevo questo paese vivacissimo 
nella sua storia culturale con gli occhi della storia artistica e letteraria sarda da Deledda a Niffoi, con 
al cuore lo scultore Costantino Nivola che connetteva Barbagia e New York in modo non subalterno, 
ma quasi antiegemonico. Ma ciò succede anche perchè da qualche anno il paese sa rendere visibili 
queste tracce, altrimenti segrete, di storie. Costantino Nivola è anche quello delle statue che in via 
Roma a Cagliari vado a visitare ogni anno e fotografo per tenere con me quella statuaria potenza 
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arcaica femminile che evoca la nascita della vita. Uno dei modi con cui la campagna conquista la città 
e il mondo.

In buona parte valorizzare i mondi locali è un modo di rendere visibile l’invisibile: nel paesaggio, 
nella vita. La memoria, suggerisce Antonella Tarpino, è questo effetto, proprio dei tempi lunghi della 
vita umana, di vedere il presente anche con gli occhi del passato. È quel che ci aiuta a fare Nuto 
Revelli con le sue storie della campagna piemontese, quel che racconta il Teatro Povero di 
Monticchiello quando mette in scena il ricordo di una trebbiatura o di una veglia, o nel suo museo 
racconta una vita del mondo intorno che non si vede più, ma che si immagina con la memoria di chi 
la ha vissuta. E questo è anche il focus del film di Christopher Thomson The new Wild. Vita nelle 
terre abbandonate di cui ci racconta Costanza Travaglini per parlare di Dordolla, piccola frazione di 
Moggio Udinese, anche qui un artista che dal mondo globale sa riconoscere la centralità dei mondi 
locali, per produrre una riflessione di carattere generale.

Sono tracce di arte e di creatività che connettono i paesi al mondo, in queste pagine, ma sono anche 
segni di un radicamento e di un saper fare che vi si innestano creando nuovo abitare locale, economia 
produttiva. Il ruolo della viticultura nella ripresa demografica e nell’equilibrio abitativo tra turismo e 
vita locale di Suvereto e quello dell’artigianato nelle esperienze di Introd e di Armungia, unito a 
quello del Museo, sono le vere condizioni dei processi di rinascita, sui quali forse è interessante che 
si focalizzino iniziative future anche di tipo convegnistico. Volgendo l’attenzione alle incerte 
gemmazioni di nuova vita locale più che alle pesanti vicende dell’abbandono. Il duo di scrittura 
Introd-Armungia, mostra che le strade da percorrere non sono solo quelle prevedibili. Indica una 
imprevista configurazione geografica basata sulla solidarietà anziché sulla contiguità, ed è un segnale 
anche per gli altri piccoli paesi. Se essi potranno essere un movimento imprevisto forse potranno 
saltare alcune delle regole del gioco che li esclude.

Lo scritto di Rossano Pazzagli su Suvereto è anche una testimonianza vissuta, perché lo studioso è 
stato anche sindaco della comunità che racconta, un caso quasi unico di esperienze complementari. 
In vari interventi anche sul web, Pazzagli ha criticato le fusioni di comuni, a favore di condizioni 
migliori per la vita partecipativa primaria delle comunità, è un tema che mi serve da spunto per 
chiudere questo quadro. Infatti sia nella progettualità della Società dei territorialisti [13] che nella 
idea guida della Summer School dell’Istituto Cervi/Biblioteca-Archivio Emilio Sereni [14] ho trovato 
in evidenza un tema importante nell’orizzonte dei piccoli paesi, quello di una descrizione e riflessione 
delle forme di una democrazia delle comunità locali. Credo sia un tema di grande interesse. Lo 
sguardo alle piccole comunità e alla rinascita delle zone interne – mi sembra – cambia fortemente il 
modello di pensabilità di tanti concetti, impostosi sugli scenari nazionali e mondiali, e spinge a 
innovare soprattutto quelle forme di pensiero della sinistra progressista che appaiono oggi più 
conservatrici perché legate a modelli ormai inadeguati. Chissà che la democrazia delle comunità 
locali non ci porti qualche descrizione di pratiche e qualche scenario del fare imprevisto, che aiuti a 
innovare una idea della vita democratica in un momento assai grigio della storia mutevole e grandiosa 
di questo concetto.

Anche se non vivo nei piccoli paesi, lì i miei pensieri si sono in buona parte attestati, e non rimarranno 
qui senza uno scopo. 

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018

[*] Nel titolo i versi di una poesia di Cappello Pierluigi, Autostrada in Mandate a dire all’imperatore. Milano, 
Crocetti Editore, 2013 citata qui da Costanza Travaglini, vedi oltre.

Note
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tradizioni popolari a Siena. È presidente onorario della Società Italiana per la Museografia e i Beni 
DemoEtnoAntropologici (SIMBDEA); direttore della rivista LARES, membro della redazione 
di Antropologia Museale, collabora con la Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. 
Tra le pubblicazioni recenti si segnalano: Antropologi tra museo e patrimonio in I. Maffi, a cura di, Il 
patrimonio culturale, numero unico di “Antropologia” (2006); L’antropologia del patrimonio culturale in L. 
Faldini, E. Pili, a cura di, Saperi antropologici, media e società civile nell’Italia contemporanea (2011); Le 
parole degli altri. Gli antropologi e le storie della vita (2013); Le culture popolari e l’impatto con le regioni, 
in M. Salvati, L. Sciolla, a cura di, “L’Italia e le sue regioni”, Istituto della Enciclopedia italiana (2014).

________________________________________________________________________________

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

https://sites.google.com/view/territorispezzati
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Clemente%20P/Pietro%20Clemente2.doc%23sdfootnote13anc%23sdfootnote13anc
http://www.istitutocervi.it/


386

Maison Bruil, foto di gruppo

il centro in periferia

Beni immateriali e microeconomie locali: Maison Bruil e Casa Lussu

di Mathieu Champretavy e Tommaso Lussu

Nell’ambito del progetto europeo IMP (Intangible Cultural Heritage and Museum project), si stanno 
svolgendo cinque conferenze internazionali per analizzare lo stato delle cose a quindici anni di 
distanza dalla Convenzione Unesco sul Patrimonio culturale immateriale. Il coordinamento per 
l’Italia è della Società Italiana per la Museografia e Beni Demoetnoantropologici (SIMBDEA), ONG 
accreditata UNESCO ICH dal 2010.

Raccontiamo qui il nostro intervento all’appuntamento di Palermo (febbraio 2018): due realtà italiane 
(Maison Bruil, Introd, Valle d’Aosta / Casa Lussu, Armungia Sardegna) che condividono l’idea di 
puntare su beni immateriali, saper fare locali ed eredità culturale per contrastare lo spopolamento 
delle aree interne e come ricetta per la rinascita economica.

La Valle d’Aosta è una Regione Autonoma, con una cultura ed una lingua (il Patois) marginali e 
molte micro-comunità (74 paesi montani). L’economia dell’ambiente rurale è di tipo verticale: sistemi 
vallivi con un ampio dislivello ecologico. Mathieu ha deciso di tornare a vivere e lavorare nella 
propria comunità di origine, a Introd, prendendo la gestione della casa-museo denominata Maison 
Bruil e dando vita ad un progetto utilizzando gli spazi come museo dell’alimentazione e come 
piattaforma per la commercializzazione dei prodotti agro-alimentari locali.
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La Sardegna è un’isola in cui abitano 1.500 mila persone, 900 mila delle quali diffuse tra i paesi 
dell’entroterra. L’economia tradizionale è agropastorale, con una forte diversità intraregionale. 
Armungia, nella bassa Valle del Flumendosa, fra gli altopiani della subregione del Gerrei, è uno di 
questi piccoli paesi. Qui stanno sviluppando il loro progetto Tommaso e Barbara, a partire dalla antica 
casa di famiglia e puntando sul patrimonio immateriale della tessitura manuale ereditato dalla nonna 
di Barbara.

Maison Bruil è un’antica casa rurale in cui tutti gli spazi necessari per la sussistenza sono raggruppati 
in un’unica struttura. La forma attuale è il risultato di un’evoluzione architettonica datata tra il 1683 
e il 1856. I tre piani del museo sono stati riportati alle loro funzioni originali. All’interno il visitatore 
può sperimentare la tradizione alimentare del XVII secolo e il suo rapporto con il presente.

Casa Lussu è una casa a corte della metà del 1800. È la casa natale di Emilio Lussu, antifascista e 
politico conosciuto a livello internazionale. Oggi la casa è abitata da Tommaso, nipote di Emilio, e 
Barbara, ed ospita la loro Associazione culturale e un B&B. Il laboratorio di tessitura manuale 
dell’associazione Casa Lussu si trova all’interno del Museo etnografico Sa domu de is ainas. 

Due paesi con popolazione inferiore ai mille abitanti, dove due realtà autonome, non pubbliche, hanno 
deciso di ripartire dal patrimonio culturale immateriale nel tentativo di riattivare delle microeconomie 
di territorio. Produttori agricoli, panificatori, pastori ed artigiani partecipano ad una rete promossa da 
Maison Bruil e denominata Tascapan (la bisaccia locale usata dai montanari per portarsi il cibo in 
montagna). Tutti i produttori che aderiscono alla rete hanno un ruolo attivo di responsabilità e 
partecipazione per il corretto funzionamento della rete stessa.

L’attività principale di Casa Lussu in riferimento ai beni immateriali è quella sulla tessitura 
tradizionale su telai orizzontali in legno. Attorno a tale iniziativa si sta formando una “comunità di 
pratica” composta prevalentemente da altri artigiani e designer. Il laboratorio tessile di Casa Lussu si 
trova nel museo etnografico, in due casette adiacenti l’area archeologica.

Entrambe le realtà, Maison Bruil e Casa Lussu, hanno il loro centro propulsivo di iniziativa a partire 
da due piccoli musei locali.

Il portale Tascapan.com di Maison Bruil nasce con l’obiettivo di vendere i prodotti locali sul web. 
Oggi è un mezzo per trasmettere e diffondere il patrimonio culturale immateriale, e incrementare le 
economie locali, il turismo sostenibile e la rete dei piccoli paesi.

Casa Lussu promuove il patrimonio immateriale e favorisce la trasmissione della tessitura a mano 
attraverso workshops, corsi e stages, residenze.

A ottobre, ogni anno, 50 comuni in Valle d’Aosta e nelle regioni limitrofe (Italia e Svizzera) 
accendono i forni dei villaggi. Le comunità cucinano il pane di segale seguendo il metodo 
tradizionale. Maison Bruil partecipa a questo evento collettivo, in cui protagonista è il pane nero nella 
sua diversità di preparazione (cottura, impasto, miscele di farine).

Ad Armungia a Luglio si svolge la “Festa de Su Pistoccu”, un pane a doppia cottura (bis-cotto) usato 
tradizionalmente dai pastori per la sua lunga durata. Intorno a questo tipo di pane (ogni centro ha la 
propria specificità di produzione) il paese si anima e si costruisce una grande festa.

Maison Bruil ospita eventi folcloristici per trasmettere il patrimonio immateriale attraverso le 
emozioni e la partecipazione. Oltre 140 volontari lavorano insieme non solo nell’evento, ma anche 
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durante l’anno per ricercare le storie del villaggio e dei luoghi da mettere a disposizione per la “Nuit 
des Temps”. Scopo dell’iniziativa è riscoprire, ricercare il patrimonio e far rivivere il passato.

Dal 2016 Casa Lussu organizza nel mese di Giugno un festival dei piccoli paesi, “Un Caffè ad 
Armungia”: tre giornate di incontri, dibattiti, esperienze collettive, per condividere e divulgare l’idea 
che i piccoli paesi possano risollevare le proprie sorti a partire dal proprio patrimonio culturale, 
materiale e immateriale.

I piccoli centri abitati delle aree interne continuano ad essere investiti da processi di spopolamento e 
crisi del tessuto economico-sociale, con la perdita di parte del patrimonio culturale immateriale che 
li caratterizzava. Il punto di partenza per contrastare questo fenomeno, condiviso da Maison Bruil e 
Casa Lussu, è il concetto di cultural heritage (Convezione europea, Faro 2005), secondo il quale 
l’eredità culturale riguarda non solo lo sviluppo delle società umane e la qualità della vita, ma può 
essere anche un fattore di crescita economica sostenibile.

«L’eredità culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, 
indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, 
conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il 
risultato dell’interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi; Una comunità di eredità è costituita 
da un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale, e che desidera, nel 
quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future» (Art. 2 della Convenzione 
Quadro dell’Unione Europea, Faro, 2005).

Salvaguardia e diffusione dei “saper fare” tradizionali (local knowledges), con l’obiettivo di riattivare 
le filiere produttive locali, nei nostri casi agroalimentare ed artigiana. La nostra idea è che il ruolo dei 
musei locali sia quello di catalizzare le attività e le iniziative di un sistema integrato composto dai 
settori che intervengono nel processo: local stakeholders, culture, tourism, research, communities, 
folklore.

Schema 1

Al centro del modello che proponiamo c’è il Museo, che può diventare il centro propulsivo di 
relazione con il territorio, in accordo con la Carta di Siena (ICOM Italia, 2014) (schema 1). Ma se il 
fulcro del sistema è uno spazio dell’iniziativa partecipata, e non solo il luogo fisico della 
conservazione di oggetti, esso non necessariamente deve essere un museo, ma potrebbe essere una 
casa o un altro “spazio di partecipazione”, pubblico o privato, chiuso o aperto, potrebbe anche non 
essere un luogo fisico definito ma un ambiente esterno (schema 2).

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/wp-content/uploads/2018/02/5.-Schema-1.png
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Schema 2

Per stakeholders intendiamo tutti gli operatori, imprese economiche e non, direttamente interessati 
(agricoltori, artigiani, guide escursionistiche, strutture ricettive.) e uniti in comunità di pratiche. Ma 
anche soggetti plurali locali (associazioni, comitati, amministrazioni). Per research si intende non 
solo l’attività degli attori locali (ad esempio i gruppi folk o altri operatori impegnati nella ricerca di 
antiche ricette, usi o altro), ma la più ampia “comunità di eredità” che gli ruota attorno e il mondo 
scientifico (Università, istituti di ricerca.) interessato a favorire e sostenere i processi. Il turismo deve 
essere sostenibile, con un’attenzione ai piccoli numeri e ai concetti di “cittadinanza temporanea”, 
coscienza dei luoghi.

A partire dai problemi che investono i piccoli paesi delle aree, il progetto è orientato anche a 
potenziare le attività di rete per la condivisione di buone pratiche tra i piccoli comuni delle zone 
interne rispetto al contenimento dello spopo- lamento e alla valorizzazione del patrimonio culturale e 
immateriale dei luoghi. Favorire quindi l’allargamento delle “comunità di pratica” attraverso 
l’incontro e la condivisione di esperienze; migliorare l’attrattività culturale dei territori; stimolare il 
potenziamento della residenzialità di breve e medio periodo; sostenere un nuovo ruolo dei sistemi 
museali locali volto non solo alla conservazione ma anche alla creazione di “comunità di paesaggio” 
attive e partecipi dello sviluppo sostenibile del territorio.

Secondo la Strategia nazionale per le aree Interne, «è particolarmente rilevante l’incontro tra lo 
sguardo nazionale e quello locale. Lo “sguardo nazionale” percepisce la rilevanza e le potenzialità 
delle Aree interne. Permette di cogliere anche la loro varietà e la loro complessità, ma non è in grado 
di declinare questi caratteri individuando i progetti locali idonei a promuovere lo sviluppo locale. 
Solo la comunità locale può declinare e trasformare prima in strategia d’area e poi in progetto, la 
varietà e la complessità di capitale sociale e territoriale che la caratterizza, facendo leva sui soggetti 
innovatori che in alcuni casi già operano nelle Aree interne, spesso in isolamento dalla società e 
dall’economia locale, ma collegati a reti commerciali, di valori e di competenze, sovra-territoriali. Il 
far emergere i soggetti innovatori presenti sul territorio, è proprio una delle questioni al cuore del 
metodo di lavoro in corso sulle aree interne.

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018

 _______________________________________________________________________________________

Mathieu Champretavy, ha conseguito nel 2011 un master, con il massimo dei voti, in Ingegneria Gestionale, 
presso il Politecnico di Milano con ulteriore specializzazione nel marketing in UniBicocca. Al termine degli 
studi ha inziato a lavorare come consulente direzionale per Efeso Consulting su progetti di business planning 
e strategic cost improvement per i major automotive and defence companies italiani. È ideatore del progetto 
per il territorio valdostano: Tascapan, un e-commerce multifunzionale per i produttori valdostani. Nel 2015 il 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/wp-content/uploads/2018/02/6-Schema-2.png
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museo etnografico Maison Bruil d’Introd si presenta come possibile sede per integrare il progetto Tascapan 
con la tradizione alimentare della regione. 

Tommaso Lussu, cresce a Roma dove frequenta il liceo classico e si laurea in Archeologia preistorica nel 
1999 a La Sapienza. Lavora per i Beni Culturali nell’ambito del restauro di opere manufatti e artistici, progetti 
europei di ricerca e con società di indagini territoriali ed archeologiche.Dal 2008 risiede in Sardegna, ad 
Armungia, dove si dedica al recupero della tessitura tradizionale e al progetto del laboratorio di Casa Lussu. 
Prosegue la sua formazione in ambito tessile studiando con altre tessitrici e designer. Nel 2014 fonda, insieme 
a Barbara Cardia, l’Associazione Casa Lussu.

 _______________________________________________________________________________________________

Copyright © 2013-2020 Dialoghi Mediterranei. All rights reserved.
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Orani, 1958, chiesa di Sa Itria (@Museo Nivola)

Il centro in periferia

Orani nel cuore della Barbagia, dove il cuore batte meglio

di Giacomo Mameli

Oràni, un paese sardo in provincia di Nùoro, 540 metri sul livello del mare, oggi è definito “paese 
d’arte”. Perché molte Muse sono venerate ai piedi di Gonàre: pittura e scultura, architettura, politica, 
poesia e prosa, l’uso sapiente delle mani nelle sartorie di Mura o Mòdolo con velluti Visconti di 
Modrone o nelle botteghe artigiane con le lamiere di Roberto Zirànu maestro di brunitura e incisione. 
Nelle pasticcerie trovate tanti dolci a basi di mandorle e miele. E c’è una montagna – Gonàre – dove 
secondo una leggenda vivevano le sirene. Al centro del villaggio, in piazza Santa Croce, nel 1388 fu 
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firmata la pace tra la giudicessa Eleonora d’Arborea e gli Aragonesi. In una delle tante chiese c’è un 
organo del 1732, ha 369 canne.

Arrivarci è facile. Dal Sud della Sardegna (Cagliari) ma anche dal Nord (Alghero e Olbia). O dal 
cuore della Barbagia che ha Nùoro per capitale e dalla quale dista trenta chilometri. Da qualunque 
città si parta, avrete davanti a voi sempre la vetta di Gonàre, una montagna a triangolo isoscele, è una 
vetta-cometa che a Oràni vi guida. Deve il suo nome a Gonario II di Torres, giudice e poi monaco 
nell’abbazia cistercense di Clairvaux. Mille anni fa rientrando in Francia dalla Terra Santa, si salvò 
da uno tsunami, invocò la Madonna e apparve il sole nel cielo chiaro. Lo considerò un miracolo e 
fece costruire una chiesa nella vetta più alta cha aveva visto dal mar Tirreno. Ogni anno, a settembre, 
festa religiosa e laica, con canti, inni e sfilate di costumi. Festa in condominio annuale con un paese 
vicino, Sarùle. La montagna è sacra e contesa.

Per l’arte Orani è legato soprattutto a due nomi universali fra Americhe e Africa: Costantino Nivòla 
(1911-1988, morto a Long Island, New York) e Mario Delitàla (1877-1990, morto a Sassari). Nivola 
e Delitala sono un tutt’uno col paese dove sono nati e amati. Nivola – scultore e pittore –  nella casa 
di Santa Rosa, Delitala – pittore e professore  – a Su Postu.

Prima di sbarcare a New York con la moglie ebrea Ruth Guggenheim, Nivòla lavora alla Olivetti di 
Ivrea. Diventa direttore artistico di “Interiors” e “Progressive Architecture”, firma la prima personale 
alla Nagy Gallery a New York, partecipa alla Quadriennale di Roma, poi la cattedra ad Harvard, 
continua a scolpire e dipingere. Nel 1958 torna a Orani, completa la facciata della chiesa dell’Itria. In 
un libro-amarcord scrive di essere «nato tutto rosso, come un coniglio appena spellato. Era 
mezzogiorno e mezzo, il 5 luglio 1911: dalla finestra della stanza entrava l’aria tiepida e con essa 
migliaia di suoni gradevoli, prodotti dagli uccelli, i grilli, le api e anche dagli scoppi dei piselli 
selvatici». Il resto parla dell’American Academy of Arts, professore tra Harvard e la University of 
California di Berkeley; nel 1982 è alla Reale Accademia di Belle Arti all’Aja. Torna a Orani e 
descrive «le due minuscole finestre delle due altrettanto minuscole stanze da letto della casa dove 
sono nato e che davano sull’orto di don Pietropaolo Meloni». Ritrova Elias «uno dei quattro manovali 
che lavoravano alla costruzione della villa Cusinu a Orotelli» e potrà scrivere la poesia-epitaffio con 
sei versi: «Sono tornato a Orani/ annunziato dalle tue comari/ “ricco potente è”/ hanno detto/ 
“meschino”, hai risposto/ “costretto a vivere in terre straniere”». Orani lo venera. Gli dedica un 
museo. Con iniziative intelligenti.

Va in terre straniere anche Mario Delitala, nome già affermato quando Nivòla nasce. Artista da 
bambino: «avevo una certa tendenza alla pittura che manifestavo disegnando caricature o dipingendo 
cartelli di réclame per i balli studenteschi o rappresentazioni teatrali». Comincia con le scene per una 
commedia di Terenzio, poi vita paesana, case e cortili, l’asino alla mola, ritratti di Ziu Predu Costanza. 
Con gli anni emerge «la predisposizione alla resa somatica dei volti». Sono le basi per i successi 
prossimi venturi. Alla fine degli anni 20 Delitala decora il Duomo di Lanusei: disegni geometrici, le 
quattro lunette delle Maddalene nella “cappella Sistina dell’Ogliastra”, le grandi tele della 
Crocifissione, della Natività e della Deposizione. Vanno viste le forme geometriche della chiesa ma 
soprattutto le espressioni del volto e del corpo delle quattro Maddalene in quasi tutte le gamme 
dell’azzurro: la fisicità della Maddalena peccatrice, la dolcezza della Maddalena orante, la 
compostezza della Maddalena penitente, la grazia celestiale della Maddalena santa. Delitala dalla 
Sardegna va Venezia, a Roma. Arriva la direzione della Scuola del libro di Urbino, darà valore 
aggiunto moderno alla città di Raffaello. La stilistica è una delle materie preferite. C’è poi l’Africa 
per «avvicinare – scrive la critica d’arte Maria Luisa Frongia –  nuove culture, paesaggi, abitudini e 
volti inconsueti». Chi può, guardi i capolavori La donna di Bengasi, i cammelli di Agedabia, la 
moschea, le spiagge con palme. Torna in Italia, altre città, il trionfo alla Mostra internazionale del 
libro d’arte alla ventesima Biennale veneziana. La cacciata dell’Arrendadore. E ancora Palermo, 
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Pesaro, in Sardegna lavora a Nuoro, decora l’aula magna dell’università di Sassari, è ad Alghero, 
Castiàdas, altre città. Lanusèi gli dedica il liceo artistico.

Scrittori, artisti, ma anche altre figure sempre nel nome di Orani. Pietro Borròtzu (1921-1944), eroe 
della seconda guerra mondiale, comandante partigiano torturato e fucilato a Chiusola di La Spezia 
dai nazifascisti. Nel 1946-47 ottiene la laurea ad honorem a Sassari, è medaglia d’oro al valor militare.

E poi una donna, la prima femminista del Partito sardo d’Azione quando era autonomista e federalista. 
Si chiamava Marianna Bussalài (1904-1947). Piccola di statura, non vendeva salute, la chiamavano 
“Marianedda de sos Battor Moros”, che vorrebbe dire “Mariolina dei Quattro Mori” ricordando il 
simbolo-bandiera del partito che fu di Camillo Bellièni ed Emilio Lussu. Instancabile lettrice dei 
classici, la Bussalài è così ricordata dallo storico Francesco Casùla: «Marianna è stata una donna di 
valore, con la quarta elementare, malaticcia, da autodidatta si è fatta una cultura, non solo letteraria 
ma anche filosofica e politica, diventando scrittrice, poetessa, leader politica. I suoi amici erano 
Montanaru e i grandi dirigenti sardisti: dai senatori-costituenti Luigi Oggiànu e Pietro Mastìno, dai 
fratelli Melis (compreso il futuro presidente della Regione Mario Melis) a Emilio Lussu e Dino 
Giacòbbe eroe della guerra civile spagnola. E Sebastiano Satta, il cantore della sardità. Tutti ricordano 
uno scritto radicale che la Bussalài inviò a Oggiàno: “II mio sardismo nasce da prima che il Partito 
sardo sorgesse, da quando, sui banchi delle scuole elementari, mi chiedevo umiliata perché nella storia 
d’Italia non si parlasse mai della Sardegna. Giunsi alla conclusione che la Sardegna non era Italia e 
doveva avere una storia a parte”».

Ieri e oggi. Perché la tradizione letteraria, nel paese dell’arte, continua con poeti dialettali. È di Orani 
lo scrittore Salvatore Niffòi. È di Orani Bastiana Madàu, scrittrice raffinata, direttrice-mito della 
biblioteca di Orgòsolo dove aveva portato anche Sebastiana Papa che con Il femminile di Dio aveva 
suscitato l’interesse di Sonia Ghand. Oggi la Madàu organizza pomeriggi letterari in una casa 
padronale dell’Ottocento, casa Maninchèdda. Ha scritto Nascar, più recentemente Simone. Le Castor, 
La costruzione di una morale dove emerge una modernisssima Simone De Beauvoir. Madau, 
parlando della Bussalài, nel saggio L’antifascismo di madre in madre, ha scritto: «La bara leggera fu 
trasportata dalla casa alla chiesa al camposanto antico, dagli amici, che a turno la sollevavano con 
tenerezza composta, percorrendo i vicoli di Oràni. Arrivarono da Sassari, Cagliari, Nuoro, da ogni 
paese della Barbagia, dell’Ogliastra e del Campidano, a dare l’ultimo saluto alla nobile ragazza, amica 
degli umili, libera e ribelle». È di Orani Ignazio Camàrda, uno dei botanici più scrupolosi. È di Oràni 
Angelo Zirànu, architetto, è lui a dirigere i lavori di restauro della Sagrada Familia di Gaudì a 
Barcellona. È scritta a Orani l’epopea dei minatori delle cave di talco e delle cave dei graniti verdi e 
grigi di Gonàre.

Venerdì 9 febbraio 2018. È un giorno feriale da pomeriggio letterario. Al paese si arriva questa volta 
dalla strada di Nùoro, quella che – passando il valico di Corr’e boi – porta nell’Ogliàstra di Lanusei. 
La vetta di Gonàre è sempre lì. Belle campagne anche se fanno capire di essere assetate, querce 
secolari e roverelle, qualche agrifoglio con foglie verdissime e drupe che più rosse non si può. Cartelli 
con nomi belli di campagna e aziende agropastorali: Talèri, Baraùle, Istalài, Lòsore, Monte Nule, 
Ohto che era zona abitati dai prenuragici e dai nuragici. All’ingresso del paese l’insegna di Zichi 
Graniti, il cartello d’ingresso indica i gioielli del paese, le chiese di Gonàre, la torre pisana di 
Sant’Andrea, Sa Itria, San Giovanni, i santuari di San Giorgio, Sant’Elia e Santo Spirito, il 
galoppatoio comunale, tanti nomi di tanti nuraghi, le domus de janas di San Salvatore, le tombe dei 
giganti, la zona termale, il Museo Nivòla. Per le strade insegne di botteghe artigianali dove si lavora 
il ferro. Nei bar si parla del Carnevale, delle corse con i cavalli e dei costumi da usare. In tutti i bar: 
che si chiamano Tzillèri (ricordando il latino cellarium) ai nomi esterofili Charlìe bar e Snack bar, 
c’è anche il Millennium.
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Al centro del paese, attaccata alla sartoria dei Mura, la “Casa Maninchedda”, casa padronale 
dell’Ottocento. Qui il pomeriggio letterario di Bastiana Madau propone il tema “Sguardo interno, 
sguardo esterno, Raccontar fole”. Tanta gente, c’è anche il sindaco. La Madau parte da uno scrittore 
sardo, Sergio Atzeni (1952-1995) che poco apprezzava le fake news raccontate nei romanzi di scrittori 
europei che si erano occupati di Sardegna. In una lettera inedita inviata nel 1988 a Massimo Loche, 
allora direttore del quotidiano di Cagliari L’Unione Sarda, aveva scritto: «Caro Loche, acclusa 
troverai la follia – descrizione della vita sarda a cavallo fra Sette e Ottocento, quando altrove si 
facevano Rivoluzione industriale e Rivoluzione Francese – costruita usando soltanto scrittori non 
sardi: italiani, tedeschi, francesi, inglesi. I sardi del passato non raccontati da se stessi ma da un occhio 
esterno: un po’ perché a quel tempo da sé non si raccontavano – chi scriveva preferiva inventare storie 
giudicali – un po’ perché gli stranieri sono talvolta divertenti, un un po’ perché l’occhio esterno vede 
con più freddezza, con meno affetto. Naturalmente, quando gli stranieri hanno raccontato fole ho 
cercato di smontarle».

Il pubblico – in maggioranza donne – ascolta la Madau con attenzione. Che parla di «scrittori, 
romanzieri e giornalisti come Honoré de Balzac, Elio Vittorini, Carlo Levi, David Herbert Lawrence 
(autore del capolavoro L’amante di Lady Chatterley ma anche il diario intitolato Mare e Sardegna). 
Abbiamo i resoconti di viaggio di Paul Valery, Massimo Bontempelli, Nino Savarese, Virgilio Lilli, 
di grandi linguisti come Max Leopold Wagner. Di letterati come Auguste Boullier. Di politici come 
Carlo Cattaneo ed Eugene Roissard De Bellet. Di antropologi come Paolo Mantegazza e Franco 
Cagnetta. Di un accademico dei Lincei, Maurice Le Lannou, uno dei più grandi geografi europei del 
secolo scorso che ci ha lasciato in particolare un’opera straordinaria intitolata Contadini e pastori di 
Sardegna, dove la geografia dell’isola viene letta come un libro di storia, per cui “l’inaccessibilità” 
spiega il perché la Sardegna sia storicamente defilata dai processi che hanno sconvolto il 
Mediterraneo». E racconta di Carlo Cattaneo che descrive la geologia della Sardegna senza averci 
mai messo piede.

Compaiono anche i classici. Con Cicerone che chiama i sardi “mastrucati ladruncoli”, domandandosi: 
«Dal momento che nulla di puro c’è stato in questa gente nemmeno all’origine, quanto dobbiamo 
pensare che si sia inacetita per tanti travasi». Per Dante, addirittura, nessun isolano è degno di stare 
in Paradiso, molti invece vengono collocati nell’Inferno – poiché i Sardi, fra tutti i Latini, «sembrano 
proprio gli unici a non disporre di un proprio volgare imitando la grammatica latina come le scimmie 
imitano gli uomini». 

Tutti ascoltano con interesse. La Madau passa il microfono a un’attrice, Valentina Loche, che propone 
la lettura di diversi brani autentici. Eccone uno di Carlo Cattaneo che, è bene ricordarlo, mai era stato 
nell’Isola: «Il granito rosso del Monte Nieddo è sìmile all’egizio; il roseo dei Sette Fratelli a quello 
del Verbano; il grigio abonda nel Gocèano e nella Nurra; il pòrfiro trachìtico e le basaniti dànno 
màcine; il marmo ha belle varietà: il cipollino del Correbòi, il bardilio di Mandas, il nero di Flùmini 
Maggiore, la breccia d’Eglesia, il bianco zuccherino d’Ozieri, di Chirra, di Teulada. Abonda il gesso; 
e l‘alabastro veste le grotte di Porto Conte, Tiesi e Domus Novas. La Nurra fornisce schisto tegolare; 
sono frequenti le pozzolane, le pùmici, i tufi, le argille, il nitro, l’allume, il bolarmeno, le rocce 
magnesìfere, le terre coloranti; si raccòlgono diaspri, àgate, calcedonie, cornaline, ametiste e giadi. 
Negli stagni marìtimi abonda il sal commune, ed anche il solfato sòdico; nelli interni il carbonato. 
Molte fonti salutari dei tempi romani sono smarrite; ma si frequèntano le termali di Sàrdara e 
Fordungiano, le acidule di Codrungiano, le iodurate di Villacidro, le marziali di Benetutti, ove i 
bagnanti sono costretti a ripararsi in una chiesa, o sotto frascate, o all’ombra d’un fico gigantesco; 
così poca cura si ha d‘ogni util cosa».

Ci si rinfranca lo spirito ascoltando parlare di fotografi. Madau: «Abbiamo i repertori dei primissimi 
fotografi, che sono stati i dagherrotipisti itineranti francesi, di Delessért, di Ugo Pellis, dei fratelli 
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Sella, di Henri Cartier-Bresson, Josip Ciganovic, Bruno Barbey, August Sanders, Thomas Ashby, 
Fausto Giaccone, Italo Zannier, Paolo di Paolo, Gianni Berengo Gardin, Adriano Mordenti, Tano 
D’Amico, Franco Pinna, Lisetta Carmi, Sebastiana Papa, Marianne Sin-Pfältzer». Poi si parla di 
scrittori sardi contemporanei, si annunciano i prossimi incontri: Luciano Marroccu, Omar Onnis, il 
giornalista Angelo Altea, il ricordo della criminologa Nereide Rudas. La serata a Casa Maninchedda 
finisce col tè caldo offerto in tazze di ceramica Old England.

Da Casa Manichedda al Museo dedicato a Costantino Nivòla, a mezza collina, sotto Gonàre. E si 
passa dagli artisti oranesi del passato a quelli contemporanei. Anche qui tanta gente anche se la serata 
è decisamente gelida. Voci di bambini e bambine. C’è l’inaugurazione della mostra “I’m bach” di 
Christian Chironi, 43 anni, nato a Nuoro e cresciuto a Orani. Ha studiato all’Accademia di belle arti 
di Bologna, utilizza diversi linguaggi facendoli dialogare spesso insieme. Come Nivòla, anche 
Chironi è partito da Orani e vi torna in questa occasione dopo una serie di esperienze che lo hanno 
condotto in luoghi e contesti differenti, nell’ambito del progetto My House is a Le Corbusier 
sostenuto dalla Fondation Le Corbusier e ora anche dalla Fondazione Nivola. Nei primi anni Ottanta 
Costantino Nivòla, ormai malato, telefona da Long Island al nipote Daniele, chiedendogli di andare 
nella sua abitazione in Toscana, in un ultimo tentativo di riportare le sue cose a Orani. Daniele ricorda: 
«Mi ha detto: vai a Dicomano e cerca di prendere quello che c’è. Compresa la macchina! Ci sono due 
manifesti artistici di un certo valore… Steinberg… C’erano sculture sue, quadri… Alla fine ho anche 
lasciato dei bozzetti. Non ci stava tutta la roba nella macchina». Daniele si imbarca dal porto di 
Civitavecchia con una Fiat 127 carica di opere d’arte, facendo rientro in paese con la consapevolezza 
di avere portato con sé solo una piccola parte di quel patrimonio culturale e esistenziale. Cosa 
trasportava quell’auto e cosa ha riportato indietro? Un lascito materiale, ma anche l’avvio di una 
staffetta simbolica, un incitamento ad ’andare’ e sentirsi abitante del mondo.

A distanza di molti anni da quel viaggio, Cristian Chironi attraversa l’abitato e parcheggia la 
medesima macchina nel padiglione del Museo Nivòla per le mostre temporanee, il vecchio lavatoio 
di Orani, caro allo scultore in quanto luogo-simbolo dell’antica vita comunitaria del paese. E tutti a 
vedere la Fiat 127. Anche i bambini, anche le bambine. Dice Antonella Camarda, direttrice del 
Museo: «Un gesto artistico e performativo che rende la temperatura dell’intera mostra-installazione, 
intitolata I’m back, portando lo spazio del museo sulla strada e viceversa, in un viaggio fatto di 
partenze e ritorni, di corrispondenze generazionali, di incontri e visioni immaginarie registrate dal 
finestrino. Dentro l’abitacolo di una Fiat 127 modello Special, ribattezzata Camaleonte per la capacità 
di mutare colore della carrozzeria a seconda dei luoghi in cui sosta, sarà possibile ascoltare audio 
degli anni di Nivòla».

La parola alla presidente della Fondazione Museo Nivòla, la storica dell’arte Giuliana Altea: «Il 
museo Nivola ha, come Costantino Nivòla, una doppia identità: internazionale, per il carattere della 
sua collezione e della programmazione espositiva, per il suo impegno a intrecciare dialoghi con artisti 
e istituzioni in tutto il mondo; locale, per la sua volontà di rafforzare il rapporto che lo lega a Orani e 
alla Sardegna. Va detto che Orani – questo piccolo paese nel cuore della Barbagia – non è 
semplicemente il luogo fisico che ospita il museo, ma è il fulcro poetico della ricerca di Nivòla, un 
luogo simbolico in cui agli occhi dell’artista si condensavano i temi della comunità, della partenza, 
del ritorno, del trapianto culturale e delle trasformazioni identitarie che ne derivano. Temi importanti 
per Nivòla, ma importanti anche per tutti noi oggi, in qualsiasi contesto e ad ogni latitudine».

Ancora la direttrice Camarda: «Quella di Costantino Nivòla, vissuto a Milano dal 1931 al 1938 e a 
New York fino alla morte nel 1988, è una storia di partenze e di distacchi, di shock culturali e di 
incontri con nuovi ambienti. Dalla Milano anni Trenta delle Triennali e dell’Olivetti (ditta di cui il 
giovane Nivòla fu direttore artistico per tre anni prima di abbandonare l’Italia) alla Parigi degli esuli 
antifascisti, alla New York della nuova arte d’avanguardia, dalla Berkeley della contestazione 
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studentesca alla Versilia degli anni Settanta meta di scultori da tutto il mondo, Nivòla inanella una 
serie di rendez-vous culturali indimenticabili; sembra aver conosciuto tutti: è allievo a Milano di 
Giuseppe Pagano e Edoardo Persico, i maggiori protagonisti del razionalismo italiano tra le due 
guerre; seguace di Emilio Lussu, di cui sposa le idee politiche durante la guerra; discepolo di Le 
Corbusier, che incontra nel 1946 a New York e cui resterà legatissimo fino alla morte del maestro 
dell’architettura moderna; amico di Pollock e di De Kooning, di Steinberg e di Calder e di tutte le 
figure chiave della New York School; collaboratore di Marcel Breuer, di Josep Lluìs Sert, di Eero 
Saarinen, dei BBPR e di altri tra i più grandi architetti modernisti; intimo di teorici e pensatori come 
Rudolf Arnheim e Nicola Chiaromonte. Se la sua biografia è varia, il suo profilo artistico non è da 
meno. Formatosi come grafico all’Istituto Superiore delle Industrie Artistiche di Monza (il Bauhaus 
italiano, come lo chiamavano all’epoca) si dedica all’illustrazione; nel 1949 si volge alla scultura 
inventando una nuova tecnica, il sand-casting, ideale per realizzare sculture a misura di architettura; 
negli anni Sessanta riscopre la terracotta con opere delicatamente intimiste; nei suoi ultimi anni 
pratica la pittura e crea una serie di sculture in marmo e in bronzo, le Madri, dalle forme pure e solenni 
e dall’aperta ispirazione mediterranea».

Ed ecco che, fedele allo spirito di Nivòla, il Museo di Orani organizza una programmazione di mostre 
incentrate su temi cruciali per l’artista: il rapporto tra arti visive, architettura e design, la dimensione 
pubblica dell’arte. Il 2018 è iniziato con Bettina Pousttchi. Metropolitan Life, grande installazione 
fotografica dell’artista tedesco-iraniana basata su un famoso grattacielo di New York. Oggi c’è 
Cristian Chironi con una tappa del progetto My Home is a Le Corbusier, organizzata con la 
Foundation Le Corbusier. In primavera sarà il turno di una mostra che ricostruisce la collaborazione 
tra una serie di artisti italiani (da Kounellis a Paladino, da Carla Accardi a Chiara Dynis) e gli architetti 
Piero Sartogo e Nathalie Grenon nella chiesa della Magliana a Roma. In estate Tony Cragg, uno dei 
massimi protagonisti della scultura internazionale e a ottobre si ricordano le grandi battaglie civili del 
’68 con una mostra che racconta, attraverso i disegni di Nivòla e gli archivi fotografici del Getty 
Institute, le rivolte studentesche di Chicago. Si chiude a Natale con Le Corbusier, una mostra 
straordinaria che porta in Europa la collezione di disegni e dipinti del grande architetto, donata dallo 
stesso a Costantino Nivola nel corso della loro lunga amicizia.

Parla un dirigente della Fondazione di Sardegna, Franco Carta: «Sosteniamo finanziariamente queste 
iniziative perché la cultura dovrà essere la cifra della nuova rinascita della Sardegna. Pensare che un 
piccolo paese ha dato i natali a due grandi artisti come Nivòla e Delitala deve spingere tutti i paesi, 
tutte le città a valorizzare i propri artisti e i propri monumenti. Tutta la Sardegna è ricca d’arte, bisogna 
farla diventare patrimonio collettivo». Parla il sindaco. Parla la curatrice della mostra di Chironi, 
Silvia Fanti. Applausi. La gente, a discorsi finiti, va a vedere la Fiat 127 Camaleonte di Nivola. È 
come salire su una navicella spaziale costruita da un moderno nuragico della Sardegna 4.0. In fondo 
alla sala una grande scultura, una Madre Mediterranea di Nivòla.

Il sindaco di Orani è Antonio Fadda, 36 anni, ricercatore all’università di Cagliari e imprenditore da 
spinn-off. È “strafelice” di guidare un Comune così attivo, che calamita visitatori davanti alla parola 
cultura. «Ci chiamano un paese d’arte e non possiamo che esserne orgogliosi. Pensare che abbiamo 
dato i natali a Nivòla e Delitala ci inorgoglisce e investiremo sempre di più in iniziative culturali». 
Cultura sì, imprese pure (sono oltre 140 le attività artigianali e commerciali) ma anche spopolamento. 
Nel 2007 gli abitanti erano 3127, al 31 dicembre dello scorso anno 2904. «Il fatto dominante è quello 
nazionale, il calo demografico, con una media di venti nati all’anno e di quaranta decessi. Anche la 
fine del sogno industriale, con la chimica di Ottana cancellata del tutto, ha avuto il suo effetto. Ma 
credo che il fenomeno sia mondiale: crescono le megalopoli, decrescono i piccoli centri. Ma, in attesa 
che cambino i trend demografici, non bisogna demordere, occorre rendere vivibili i paesi ogni giorno 
dell’anno, potenziare i servizi rendendoli sempre più efficienti, insistere con le attività culturali. Un 
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Comune non ha altri strumenti al di fuori della valorizzazione della proprie risorse ambientali e 
culturali. Noi ci stiamo provando».

A Lione vive un vecchio ex muratore di Orani, emigrato in Francia nel dopoguerra. Da operaio è 
diventato imprenditore, ha costruito interi rioni in diverse città francesi. All’anagrafe fa Antonio Zichi 
ma nel paese dov’è nato lo chiamano ancora Zacarìa, com’era chiamato da bambino. Ogni due anni, 
per la festa di Gonàre, rientra al suo paese «proitte in Oràne su coro meu tochèddat pius lèpiu», 
«perché a Orani il mio cuore batte meglio».

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018

_______________________________________________________________________________________

Giacomo Mameli, giornalista professionista, laureato in Sociologia a Urbino, ha studiato negli anni ’60 alla 
Scuola superiore di giornalismo dove nel 1972 ha discusso la tesi “Quattro paesi, un’isola” con Paolo Fabbri, 
controrelatore Carlo Bo. Nel 2006 ha esordito nella narrativa col romanzo storico sulla seconda guerra 
mondiale La ghianda è una ciliegia (Cuec Edizioni) col quale ha vinto il premio nazionale di letteratura 
“Orsello” nel 2007, presidente della giuria Sergio Zavoli. Gli ultimi suoi libri: Le ragazze sono partite (storia 
dell’emigrazione femminile sarda nel dopoguerra) e Come figlie, anzi, dodici racconti di badanti in Italia 
provenienti da Africa, Asia, America e Asia.
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Gente di Suvereto (ph. Bertelli)

il centro in periferia

I volti del territorio: declino e rinascita di una comunità maremmana

di Rossano Pazzagli

Tra Sette e Ottocento due rappresen- tazioni cartografiche, distanti sessant’anni tra di loro, 
testimoniano un periodo di cambiamenti territoriali per la comunità di Suvereto e indicano al tempo 
stesso gli elementi centrali della vita di un piccolo paese. In entrambe le mappe, realizzate per motivi 
diversi, si vede la chiesa (il campanile), le fonti (l’acqua), i mulini (il pane), il camposanto (i morti). 
Nelle carte disegnate e non ancora standardizzate del Settecento i nuclei delle case raccolte attorno ai 
campanili si stagliano netti nella campagna ancora vuota di abitazioni ma piena di alberi; piante 
spontanee come i boschi di querce da sughero, che caratterizzano la macchia mediterranea, o coltivate 
come gli ulivi, che costituivano dopo il grano la principale ricchezza agraria. Poi si vedono le poche 
strade, essenzialmente nella forma di sentieri e viottoli, che collegavano i punti nodali di un’economia 
rurale, agro-silvo-pastorale, e rimasta a lungo di tipo seminaturale, come diceva Sereni a proposito 
della Maremma [1].

La pianta eseguita a china e acquerello tra il 1765 e il 1770 per identificare le boscaglie attinenti agli 
edifici siderurgici granducali di Caldana, facenti capo alla cosiddetta Magona del ferro, è centrata sul 
territorio di Campiglia, ma si allarga anche al territorio di Suvereto che pure restava fuori dai confini 
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toscani, essendo parte del Principato di Piombino [2]. Buona parte del verde era coperta dalle sughere, 
che qui chiamano ancora più dolcemente suvere e dalle quali deriva lo stesso toponimo Suvereto. 
Nelle parti strappate alla selva dominavano gli ulivi, sebbene i secoli XVII-XVIII avessero 
rappresentato un periodo di arretramento delle coltivazioni.

Nel corso della prima età moderna, infatti, la situazione della Maremma, alle prese con le difficoltà 
ambientali, la malaria e lo spopolamento, tese a peggiorare. Ma gli ulivi furono uno degli elementi 
più resistenti del territorio e del paesaggio. In parte si inselvatichirono, ma non morirono e restarono 
al centro del patrimonio vegetale locale. Verso la metà del Settecento il naturalista fiorentino 
Giovanni Targioni Tozzetti nei suoi resoconti dei viaggi fatti in diverse parti della Toscana scriveva 
che «Suvereto era una volta assai popolato, ed aveva all’intorno una campagna benissimo coltivata, 
particolarmente a uliveti, da’ quali i paesani ricavavano gran copia d’olio, sicché una volta ne 
poterono prestare alla comunità di Siena un grosso numero di barili, conforme si ricava dai ricordi 
che vi sono. Presentemente, la campagna è deserta, piena d’ulivi incolti e inselvatichiti…» [3] .

Anche la toponomastica non lascia dubbi sulla storica presenza di olivi: in particolare il toponimo 
“costia” (che qui significa oliveta) è diffuso nella documentazione storica e ancora oggi nella realtà. 
Emerge un paesaggio che rispecchia il fecondo e incessante rapporto tra uomo e natura, frutto di un 
processo di territorializzazione di lunghissimo periodo e ancora in corso, ricco di elementi materiali 
e simbolici, griglia di lettura della mutevole identità locale.

Tra ‘700 e ‘800 la situazione agraria e paesaggistica cominciò a cambiare in direzione di una ulteriore 
affermazione dell’ulivo nei colli che fanno da corona al centro abitato, in particolare tra Suvereto, 
Belvedere e Santa Croce. Si ebbe un processo di allivellazione e di pri- vatizzazione delle terre 
demaniali o appartenenti a enti religiosi. L’archivio storico comunale documenta una serie di contratti 
con i quali si concedevano a privati appezzamenti di terre boschive o incolte con l’obbligo di 
dicioccare, sterpare, piantare [4]. Fu avviata così un’opera di disboscamento e si realizzarono nuove 
piantagioni, specialmente di ulivi, mentre nuove terre furono messe a coltura con la tecnica del 
debbio, e poi dicioccate, assolcate, sistemate. Attorno all’olivo si veniva dispiegando il paesaggio 
nuovo dei poderi e dell’agricoltura promiscua con viti, frutti e ulivi associati ai seminativi e alla 
persistenza del pascolo; così le colline di questa parte della Maremma assomigliavano sempre più a 
quelle della Toscana classica e anche i centri urbani, come l’infrastrutturazione del territorio, ne 
risentirono positivamente.

La mappa del 1839 è una raffigurazionepolicroma della cinta muraria di Suvereto, con l’indicazione 
dei torrioni, delle vie adiacenti, della chiesa e del cimitero [5]. A quest’epoca la popolazione sta 
crescendo e la Comunità sta pensando di vendere a privati gli otto torrioni ubicati sulle mura 
castellane (la mappa è infatti allegata a una perizia sul valore dei torrioni). Tra le vie che escono dal 
paese, ci sono quella che va alla fonte e quella che va al nuovo camposanto, che in linea con l’editto 
napoleonico sulle sepolture fuori dai centri abitati era stato realizzato verso nord ai primi del XIX 
secolo, sebbene l’antico cimitero sia ancora indicato a lato dell’antica pieve, subito fuori la Porta a 
mare [6].

Nel complesso, a quest’epoca l’assetto urbano stava conoscendo ampliamenti e trasformazioni: gli 
spazi vuoti posti all’interno delle antiche mura o anche immediatamente fuori della cinta castellana 
tendevano a riempirsi di nuove abitazioni; le strade, fino ad allora soggette al fango e alla polvere, 
venivano lastricate o selciate. Verso la metà del secolo arrivò l’acqua potabile nella piazza centrale 
del paese grazie a un condotto che partiva dalla sorgente di Belvedere [7].

Il territorio si distendeva, come oggi, intorno al borgo di impronta medievale, ancora cinto di mura, 
situato sui morbidi rilievi che dalla valle del fiume Cornia salgono verso le Colline metallifere. Da 
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qui si scorgono il Mar Tirreno, il Golfo di Follonica e l’Isola d’Elba, mentre verso l’interno si snodano 
strade e sentieri in direzione delle storiche città di Massa Marittima e Volterra. Le querce da sughero, 
gli ulivi e le viti, riflettono i caratteri dell’economia locale, basata tradizionalmente sull’agricoltura, 
le attività forestali e l’allevamento e oggi anche su artigianato e turismo. L’insediamento sparso delle 
case coloniche, eredità dell’organizzazione mezzadrile dell’agricoltura, carat- terizza sia la parte 
pianeggiante adiacente il corso del Cornia che i primi rilievi collinari che fanno da corona al 
capoluogo; mentre le pendici del Monte Calvi e la zona di Montioni sono quasi interamente coperte 
di boschi e macchie, ricche di molte specie di fauna e flora selvatiche. Un sistema di poggi, sui quali 
si snoda un’articolata rete di sentieri, rende il vasto territorio di Suvereto ancora più vario, pieno di 
scorci paesaggistici, di ambienti naturali e di valori storici in parte ancora da scoprire e valorizzare.

È il frutto di una lunga storia, che a partire dagli antichi insediamenti etruschi sul territorio circostante, 
vede svilupparsi il castrum medievale già prima del Mille, conoscendo la sua età dell’oro nel 
Dugento, quando nacquero il Palazzo Comunale e il Chiostro di San Francesco, che insieme alla 
Rocca Aldobrandesca e alla Chiesa di San Giusto rappresentano i cardini della morfologia urbana di 
Suvereto, i simboli architettonici della sua importanza nel trascorrer dei secoli. L’età moderna non 
portò bene a Suvereto, con un progressivo declino economico e sociale che prese piede a partire dalla 
metà del Cinquecento, in linea con una tendenza allo spopolamento e al peggioramento delle 
condizioni ambientali nell’intera Maremma, a cui si cercò di reagire fondando piccoli villaggi come 
Belvedere e con altre misure nella speranza di attrarre “novi habitatori” in una terra senza uomini che 
tentava, a volte disperatamente, di ripopolarsi accogliendo per secoli pastori, taglialegna, carbonai e 
poveri braccianti in cerca di fortuna, che giungevano fin qui dal lontano Appennino e da altrove, dalla 
stessa Toscana e da altri Stati. Tanti odierni suveretani sono figli loro, di questi antichi migranti. Nel 
Cinquecento il nuovo borgo di Belvedere fu popolato grazie all’arrivo di persone dall’alta Garfagnana 
e dalle montagne di Parma e di Modena [8], alcuni scesero fin qui da Barigazzo, località 
dell’Appennino modenese tra Emilia e Toscana, e di loro resta ancora il ricordo toponomastico di Via 
della Bella Ragazza che corre lungo le mura di Suvereto.

Ancora ai primi dell’Ottocento, quando contava appena poche centinaia di abitanti, il granduca 
Leopoldo definiva Suvereto “il più povero dei paesi di Maremma”. Ma da questo momento si mise 
in moto un processo di sviluppo e di riorganizzazione territoriale, con il miglioramento della viabilità, 
il consolidamento urbano, la messa a coltura di nuove terre e l’appoderamento della campagna. Fra 
‘800 e ‘900, con la diffusione della mezzadria e i primi barlumi di industrializzazione, prosegue la 
ripresa demografica. Così anche a Suvereto la prima metà del Novecento è il periodo con la 
popolazione più numerosa: 3.300 abitanti nel 1901, più di 4.000 nel 1951, poi per una quarantina 
d’anni un costante declino. L’imminente boom economico avrebbe fatto conoscere anche qui le 
contraddizioni della cosiddetta età del benessere: con la crescita dell’industria siderurgica nella vicina 
Piombino il paese diventa sempre più operaio, si diffonde la televisione, aumentano le automobili che 
cominciano a intasare i vicoli e le vie del centro urbano, si allacciano i primi telefoni. Si intacca la 
consolidata ed equilibrata immagine urbanistica del paese, mentre l’esodo rurale, accelerato dalla 
vicinanza del polo industriale che offriva il miraggio di una vita più comoda e sicura, apre una nuova 
fase. L’abbandono delle campagne e l’attrazione dell’industria e della città erano due facce della 
stessa medaglia.

Contemporaneamente, dalla fine degli anni ’60, comincia un recupero delle tradizioni locali, prima 
in sordina, quasi aggrappandosi a un mondo che sfuggiva rapidamente di mano, come un naufrago 
che cerca il relitto; poi in modo sempre più consapevole, collegandosi al turismo e a nuove forme di 
economia centrate sulla ruralità e sugli aspetti ambientali. Attraverso il “cantar maggio”, le sagre 
(come la Sagra del cinghiale, istituita nel 1968) e le feste paesane [9], si è cercato di dare voce ad una 
identità spezzata, a quel mondo rurale che era stato da sempre la naturale cornice della vita a Suvereto 
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e che oggi cerca di riconquistare una nuova dignità, rispecchiandosi nella qualità del paesaggio e dei 
prodotti, così come nella fierezza dei suoi abitanti.

Oggi possiamo dire di trovarci in una stagione nuova, iniziata sul calar del secolo. La crisi del modello 
industriale e l’idea di un nuovo sviluppo rurale sono gli elementi che hanno rimesso al centro il 
territorio e il patrimonio ambientale e culturale: la riconquista del centro storico, i prodotti del bosco 
e dell’agricoltura, la gastronomia, le tradizioni, l’ospitalità degli abitanti, le pietre e il paesaggio; 
soprattutto attorno al vino, all’olio d’oliva e all’agriturismo ha preso sostanza un terreno di riflessione, 
di approfondimento culturale, forse anche di coesione sociale e di comunicazione. Ha preso corpo, 
dunque, un processo di riqualificazione territoriale, alimentando l’intreccio operoso fra la persistente 
agricoltura contadina e le architetture tecnologiche della nuove cantine; si è mantenuto vivo il tessuto 
sociale, come dimostrano le tante associazioni di volontariato e le molte iniziative culturali, ricreative 
e sportive. Anche la popolazione ha ripreso lentamente a crescere: Suvereto conta oggi più di 3.100 
abitanti, metà dei quali residenti nel capoluogo comunale e i restanti sparsi nelle case di campagna o 
nei piccoli nuclei di San Lorenzo, Montioni, Forni, Prata e Belvedere. Un territorio abitato e vivo. Le 
case del centro storico, oggetto di decenni di restauro, hanno assunto il color della pietra; una pietra 
viva come lo spirito della gente di Maremma, abituata a vivere a contatto diretto con la natura, aperta 
al nuovo e accogliente per necessità, più che per indole.

Si può leggere nel paesaggio attuale questo lungo percorso e riflettere su di esso e su come potrà 
proseguire, senza cedere passivamente alle categorie del fatalismo, del destino, del mercato? Certo, 
si può. Parlo di un paesaggio fisico e di un paesaggio umano, che insieme illustrano la biografia e la 
calligrafia di un paese. Non solo le mappe del territorio, ma anche i volti delle persone che abitano 
un luogo riflettono la storia e esprimono il bisogno di futuro. Lo dimostra ora Gente di Suvereto, il 
bel libro nel quale Pino Bertelli, fotografo di ascendenza pasoliniana, ha raccolto 200 immagini in 
bianco e nero selezionate tra mille scatti seminati lungo le quattro stagioni di un anno trascorso a 
osservare e studiare gli abitanti [10]. Si tratta di volti e di storie che possono essere considerate 
rappresentative, appunto, della biografia di un paese, un placetelling che mette in scena le specificità 
e si contrappone all’omologazione imperante dei non-luoghi contemporanei. Qui il luogo c’è, forte e 
chiaro, pesante e leggero, quasi impalpabile a volte; ma c’è. Vecchio e nuovo si mescolano negli 
sguardi delle persone ritratte, combinando, non senza conflitti, un senso forte delle radici con 
l’apertura verso l’esterno e l’innovazione, l’accoglienza, lo spaesamento e la ricerca di un futuro.

Entro le mura dell’antico borgo, nel suburbio che sfuma nella campagna maremmana e verso la 
macchia mediterranea si muovono commercianti e contadini, qualche artigiano, vecchi e bambini, 
uomini e donne con sguardi d’orgoglio incastonati tra le pietre, colti in mezzo agli ulivi o sullo sfondo 
di un vigneto. Una memoria piena che non è solo ricordo. Dalle fotografie di Bertelli emerge il paese 
come socialità e come complessità, il sentimento del vicinato, la dimensione rurale e quella urbana 
che si raccolgono in un gomitolo, le mura amiche e il mondo che ci precipita dentro. Gli uomini e le 
donne di Suvereto, come quelli di tanti altri luoghi dell’Italia interna, sembrano sentirsi al tempo 
stesso centro e periferia di qualcosa, ai margini della stanca modernità dei nostri tempi, ma proprio 
per questo in cerca di rinascita, quasi di una rivincita [11].

Un piccolo mondo aperto al mondo: potrebbe essere questo il motto che identifica Suvereto in questo 
inizio di secolo che ci costringe a ripensare modelli economici e stili di vita, a cercare la rotta mentre 
navighiamo nell’incertezza, «spaesati» come dice Antonella Tarpino, nella «geografia commossa 
dell’abbandono», come echeggia Franco Arminio [12]. Non si deve navigare a caso nel mare grande 
delle aree rurali italiani, nei territori interni marginalizzati dal modello di sviluppo contemporaneo. 
Occorre una ritrovata consapevolezza di quello che c’è, seguendo l’immaginazione e studiando, ma 
scansando le chimere di quello che non c’è. Ora è il tempo delle specificità, delle differenze, di ridare 
spazio alla complessità del locale per sconfiggere la banalità del globale. Così anche l’eredità storica, 
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il patrimonio culturale e ambientale, il paesaggio, le filiere corte dello scambio e del cibo, i prodotti 
della terra e del bosco sono tracce, direzioni verso le quali andare, sentieri sui quali una comunità 
antica può incontrare il futuro. Non è l’invito a coltivare un’antitesi tra locale e globale, ma 
l’esortazione a stare da protagonisti nell’orizzonte più vasto, a tornare al paese, alla campagna, anche 
al campanile se vogliamo; non per starci sotto in rassegnata attesa, ma per salirci sopra e guardare 
lontano. È locale, non localismo.

In questo senso anche Suvereto può essere considerato uno spunto di rinascita territoriale, il racconto 
di una comunità che raccoglie il fardello non lieve del suo passato e delle sue vocazioni e li trasforma 
nell’immagine leggera di un domani migliore, nel quale natura e cultura, uomo e ambiente ritrovano 
un equilibrio e un dialogo, il teatro di un’agricoltura pulita e di un turismo saggio, di una buona 
gastronomia e di un paesaggio accogliente, tutti aspetti che compongono la sfaccet- tata identità 
mediterranea.

Quelle pietre che nelle mappe settecentesche già segnavano il paesaggio, rompendo il verde scuro e 
argentato dei boschi di sughero e degli ulivi, e che oggi attraggono l’obiettivo del fotografo sono lo 
sfondo nitido e solido di volti incerti, della memoria dei vecchi e delle speranze dei giovani del paese. 
«Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. – scrisse Cesare Pavese –  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». Ecco perché c’è bisogno di raccontare i paesi e di scrivere le 
loro biografie, che comprendano anche la loro voglia di rinascita, le fughe e i ritorni, in una parola 
(abusata): la loro identità. Ed è bene ricordare che l’identità è anch’essa un processo storico: non è 
solo ciò che siamo stati; è anche ciò che siamo e, soprattutto, ciò che vogliamo o che vorremmo 
essere, l’aspirazione a un ritrovato protagonismo per approdare a nuove condizioni di libertà e 
benessere come risposta a un modello di sviluppo che ha soffocato le persone con crescenti richieste 
di prestazioni, con la sottrazione di tempo alle proprie vite, con la competizione al posto della 
solidarietà, con il totalitarismo pubblicitario che ha sostituito le relazioni sociali e con forme inedite 
di alienazione. Dai paesi può venire il riscatto del Paese? Forse è ancora solo una visione, un’utopia, 
ma un’utopia concreta [13].

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018
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Paraloup (Alpi Nord-Ovest, prov. Cuneo)

il centro in periferia

La memoria come patrimonio territoriale

di Antonella Tarpino

La memoria ha a che fare con i luoghi, anche quelli comuni (non solo con i celebrati luoghi della 
memoria della storia del ‘900): siano i piccoli paesi, spesso in via di spopolamento, siano i borghi 
abbandonati. Quei “troppo vuoti” a cui è importante tornare (o restare, che è la stessa cosa, come ci 
mostra Vito Teti) a fronte dei “troppo pieni” delle città in crisi e delle loro periferie sovraccariche. 
Oggi in Italia più di 6000 paesi – lo sappiamo – sono in stato di abbandono e altrettanti al di sotto dei 
5000 abitanti. Quasi tutti con un carico di memoria fragile, a rischio o, in alcuni casi, al contrario, 
dissolto, disperso nelle retoriche del marketing turistico. La memoria è cruciale nella rinascita del 
territorio: farei un passo in più, parlando di memoria, a tutti gli effetti, come patrimonio territoriale.

Una grande lezione sul senso della memoria l’ho ricevuta da Nuto Revelli nei suoi libri sul mondo 
dei vinti – i contadini in fuga verso le fabbriche in pianura – e sul loro paesaggio sommerso, perduto 
nell’abbandono: «Ormai il paesaggio lo leggo sempre e soltanto attraverso il filtro delle testimonianze 
– scriveva alla fine degli anni Settanta – Sono le testimonianze che mi condizionano che mi 
impongono un confronto continuo tra il passato lontano e il presente. Attraverso quelle storie (..) vedo 
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il mosaico antico delle colture e dei colori anche dove è subentrato il gerbido, dove ha vinto la 
brughiera, vedo le borgate piene di gente e non in rovina, anche dove si è spenta la vita».

Così, si potrebbe dire, per questa via, che ogni forma di ri-territorializzazione è, metaforicamente, 
anche un’operazione di memoria. È la memoria di chi vi ha abitato, o è rimasto, che dà una forma a 
ciò che spesso é in rovina o in abbandono, ridisegna il senso degli antichi abitati, racconta anzitutto 
il “lavoro” della convivenza di uomini e donne con il proprio territorio. Con il più estremo, ad 
esempio, quello della montagna alpina quando la neve isola i paesi per mesi interi ma insieme unisce 
le comunità al proprio interno: ripenso alle sorprendenti testimonianze delle comunità della Val Maira 
(Alpi marittime) che ancora nei primi decenni del Novecento si organizzavano, secondo l’uso 
antichissimo, in ‘desene’, squadre composte da dieci uomini (o donne sovente), ognuna sotto il 
comando di un capo. O, per non sprofondare nella neve nel corso delle estenuanti traversate, 
srotolavano le lenzuola del pagliericcio a quattro metri per volta per poi passarci sopra.

La neve non era solo nemica. Intorno alla neve sono sorti nei secoli – ancora visibili come a Celle di 
Macra – quelle creature dell’inverno (così li definirebbe Lalla Romano) quei villaggi piccoli miracoli 
di urbanistica popolare, raccolti sotto un unico grande tetto per contendere al freddo e alle tempeste 
di neve gli spazi del lavoro, la possibilità di muoversi indisturbati tra i vicoli delle case.  E poi ci sono 
reperti antichissimi di un lavoro invisibile che il territorio l’ha mutato, ridisegnato nei secoli “a 
morsi”, secondo l’espressione dello scrittore Francesco Biamonti, pietra su pietra: i terrazzamenti (ho 
presenti in particolare quelli della Liguria dell’entroterra) con i loro profili scalari a sfidare ogni 
recondita pendenza.

Un mondo in sospensione. Lo mostrano anche i tragitti scoscesi dei colporteur (nei loro racconti) 
come dei tanti mulattieri lungo i crinali delle antiche vie del sale  e il corteo di suonatori di oboe e 
fisarmonica al seguito: dal Piemonte meridionale all’Oltrepò pavese fino a ricongiungersi al nucleo 
più antico delle cosiddette Quattro province, la longobarda Bobbio e l’area piacentina circostante per 
rimanere al Nord delle Terre alte. È la memoria di questi testimoni, da rintracciare spesso a fatica, 
che ci permette di riconfigurare le aree e le direttrici di un “lavoro” spesso in movimento, molto di 
più di quanto si pensi, al di là degli astratti confini delle carte politiche, dei domini signorili che si 
sono succeduti nel corso del tempo, delle amministrazioni stato-nazionali.

È questo mondo parallelo, in larga parte invisibile, che va interrogato lungo tutte le possibili 
declinazioni della memoria così da ridare forma alla vita dei gruppi e delle comunità attraversate, per 
meglio dire “segnate” da quei territori lavorati, nel corso della storia, dalle generazioni che si sono 
succedute e che quei territori se li portano dentro (territori memori si potrebbero definire). E secondo 
un itinerario “à rebours” che, muovendo dalle impronte rimaste incorporate nel territorio, ne 
restituisca la memoria profonda, ponendo domande (meglio riempiendo di dubbi) a chi, nel presente, 
li osserva. Brusìo, “disturbo” di sottofondo, storie e memorie lontane in cui stentiamo a “riconoscerci” 
– così risaltano sul piano sfalsato del divenire – ma che invece danno un senso ai luoghi (per altro in 
continuo movimento) sulla linea accidentata del tempo: dove ciò che oggi ci appare “eccezionale”, 
esotico, e non meno “marginale” (i mercanti di capelli sulle Alpi o i mulattieri dell’Appennino) era 
“normale”, per ricorrere al repertorio sperimentale dell’antropologia di fine secolo. Territorio dunque 
anzitutto come territorio memore.

 Memoria per tornare

Ma che cosa significa tornare (o restare)? Non si tratta di un movimento fermo o all’Indietro ma 
anzitutto è un’operazione mentale, culturale, sperimentale orientata in Avanti a cui è urgente educarsi. 
Ritorno vuol dire allora richiamarsi alla memoria dei territori perché è la memoria ciò che dà senso 
ai territori secondo uno sviluppo coerente (ecco la vocazione dei territori) e secondo gli stilidi vita 
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locali scavati dalle comunità viventi nella storia dei luoghi. La memoria dei luoghi, tanto più di quelli 
in sofferenza, è fatta, principalmente, da ciò che costituisce il sapere e l’esperienza condivisa, 
incorporata (talvolta “marchiata nella carne”): esperienza muta del mondo che in modo quasi 
spontaneo fa del corpo una sorta di promemoria universale.

E di questa esperienza conserva l’impronta indelebile fino a fare del territorio il tessuto connettivo 
fra i luoghi la memoria e l’identità stessa: vale a dire la comunità. Parliamo di una memoria profonda, 
di segno antropologico (la deep memory di Joel Candau) da interpretarsi non in termini di 
semplice conservazione del passato o peggio ancora di presunte nature originarie che non sono date 
ma, a tutti gli effetti, come investimento identitario sul futuro. È una memoria creativa (nella lezione 
di Pietro Clemente) quella che dalle comunità o dalle neocomunità va esercitata nel presente contro 
l’omologazione del globale. Dove anche la stessa parola identità non è predeterminata dal tempo 
trascorso, consegnata al passato ma è una sfida, una posta in gioco, che si gioca ogni volta. A inseguire 
quei mondi interrotti dell’esperienza antica dell’abitare e del lavoro rimettendo al centro proprio 
quelle aree cadute ai margini dello sviluppo, le periferie del locale. Oggi che sono tornate 
improvvisamente visibili nel ridisegno territoriale in corso – segnato com’é dallo svuotamento del 
modello fordista, con i suoi relitti di fabbriche ormai in macerie depositate a terra. Al punto di 
fare proprio di quei “troppo vuoti” (in opposizione ai “troppo pieni” delle periferie urbane in declino 
e delle coste) luoghi aperti a un futuro possibile, sia pur necessariamente ripensato.

Per qualificare il senso oggi dell’operazione del Ritorno (e di una sorta di memoria creativa) mi affido 
anche al linguaggio un po’ eretico dell’antropologia dell’innovazione di Jean Pierre Olivier de Sardan 
attenta alle continuità e insieme ai cambiamenti, alle rotture. E dove innovazione vuol dire sia 
apportare conoscenze nuove sia organizzare in modo diverso vecchie conoscenze (è il caso, in 
particolare, delle innovazioni in campo agropastorale e delle recenti formule di Ritorno ai terreni 
abbandonati) con la consapevolezza che il futuro è un’ibridazione fra culture che hanno a che fare 
non solo con saper tecnici ma più complessivi processi di ordine sociale.

Ecco che rialfabetizzare il territorio attraverso la memoria – operazione preliminare – non é un gioco 
astratto ma una propedeutica essenziale ai processi di “ritorno” che, pur frammentari, sono tuttavia 
in atto: perché senza esperienze, al momento ancora segmentate – forme di ripopolamento della 
montagna e del paesaggio rurale caduto ai margini (numerosi sono i giovani agricoltori in campo) – 
gli stessi termini di cura e tutela del patrimonio paesaggistico (e anche artistico, mi sollecitano gli 
amici storici dell’arte) finiscono col perdere di significato.

Con quale fine, se non si intende praticare, come negli esempi tardo-identitari della produzione 
localistica, il culto delle origini? Il fine dichiarato è quello – in linea con l’intento di imparare a vedere 
i luoghi, “riconoscerli” – direi forzando un po’, di “ripararne” il senso nelle loro sedimentazioni 
storiche. Lavoro preliminare, a mio vedere, con lo scopo di attrezzare i luoghi, tanto più quelli deboli, 
caduti ai margini nelle geometrie novecentesche scolpite dal fordismo, a ritrovare, in conclusione, 
una propria vocazione culturale ed economica così da indicarci – nei processi in atto di ri-
territorializzazione – una pedagogia di futuro sostenibile dell’abitare e del produrre.

Un caso concreto di ritorno al futuro. Il modello Paraloup

Non è una scommessa semplice il ritorno, ho imparato, prendendo parte al recupero della borgata 
alpina di Paraloup, Valle Stura provincia di Cuneo in totale abbandono. Perché l’abbandono implica 
in sé il venir meno di un linguaggio proprio – come è avvenuto per l’antica cultura della montagna –
, il farsi raccontare dagli altri, dallo sguardo ieri dei cartografi degli Stati nazione, oggi dei turisti o 
degli investitori, in una formula “il diventare invisibili a se stessi”. Sta già in quella caduta del senso 
(ovviamente oltreché nella miseria delle condizioni di vita) la premessa dello spopolamento, 



407

dell’abbandono di intere comunità. È in quel frangente anche di ordine mentale, che inizia a disegnarsi 
la trama sfocata del territorio che va perdendosi. La montagna in primis. Un’esperienza, questa sì 
condivisa dal Nord al Sud al Centro del Paese: così come é documentata nell’alto Mugello – penso 
all’inchiesta dei ragazzi della scuola di Barbiana di Don Milani – o nelle valli cuneesi. A questo 
proposito mi ha sempre colpito la testimonianza di Tounin Richard, montagna cuneese, area occitana 
:«Perché ho lasciato il mio paese? Ero ancora bambino quando d’estate vedevo arrivare i turisti con 
le loro auto, ben vestiti, eleganti. Forse sognavo già di vedermi uno di loro». Un turista di se stesso.

Ritorno è stata la parola chiave di un percorso, culminato nella partecipazione a un esperimento di 
ricostruzione di un’antica borgata alpina, Paraloup, Valle Stura, nell’ambito dei progetti della 
Fondazione Nuto Revelli di Cuneo. Ecco che l’esperienza del ritorno ha implicato in primo luogo un 
lavoro di riconversione generale del lessico impiegato per raccontare il territorio. Ho verificato così 
quanto questa memoria in movimento sia ragione di sopravvivenza del senso ultimo dell’abitare: così 
è stato a Paraloup, luogo simbolo oltre che dell’antica cultura della montagna anche della Resistenza 
(ha ospitato la prima banda partigiana di Giustizia e Libertà di Duccio Galimberti, Dante Livio 
Bianco, Nuto Revelli) per le comunità  in sofferenza della Valle Stura in larga parte spopolata e priva 
di presidi territoriali  (con l’aggravio dell’abolizione delle Comunità montane). In particolare quando 
nell’ottobre del 2011 gli amministratori della Valle hanno scelto la borgata della Resistenza ora 
tornata in vita, per richiamare con un grande falò (mettere a fuoco si può dire) il problema drammatico 
della prossima estinzione dei piccoli comuni, sotto i mille abitanti, in montagna: lì, dove la memoria 
della Resistenza è veicolo di elaborazione e salvaguardia dei valori nel tempo. Resistenza, Resistenze: 
è il messaggio che si intende inviare da Paraloup. Dove il “patrimonio territoriale” (impiego 
l’espressione di Alberto Magnaghi) di ideali e i valori si intreccia a quello dei saperi e delle buone 
pratiche della cultura di montagna. Dove i territori e i luoghi, tanto più quelli in sofferenza e deposti, 
sfidano il senso delle parole che usiamo per raccontarli. 
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Africo, chiesa di San Leo, 2011 (ph. Teti)

il centro in periferia

Il clamore del silenzio. “80 mq di silenzio” di Domenico Fazzari

di Vito Teti

Nel periodo in cui il mondo rischia di diventare un insieme di macerie (come avverte in Rovine e 
macerie Marc Augè) che non produrranno più memorie, le rovine – quelle maestose e quelle minute, 
quelle «magnifiche» e quelle più fragili, ma non meno importanti, quelle del passato lontano e di un 
passato recente – continuano a esigere attenzione, a interrogarci, ad ammonirci.  Anche ad alimentare 
la nostra creatività: a farci immaginare legami arditi e fantasie vertiginose di una nuova possibile vita.

A restituire un nuovo sentimento ai luoghi dell’abbandono e conferire un nuovo senso alle rovine 
adesso giunge, con grande potenza artistica e con efficacia evocativa la tela “80 mq di silenzio” di 
Domenico Fazzari, pittore originario di Mammola, in provincia di Reggio Calabria, trapiantato a 
Milano, dopo gli studi compiuti a Brera e molto stimato nel mondo artistico e culturale milanese. 
L’opera pittorica racconta la possibilità d’incontri, dialoghi, scambi tra luoghi lontani nel tempo e 
nello spazio, paradossalmente a partire dalle rovine che hanno segnato anche la nostra storia recente.

Il luogo che accoglie e abbraccia un altro luogo è l’ex chiesa di San Sisto a Milano, fondata in età 
longobarda, ristrutturata per volontà di Federico Borromeo e soppressa in seguito alle riforme di 
Giuseppe II negli anni della dominazione asburgica. A seguito dei bombardamenti del 1943 la parete 
di fondo dell’abside è completamente distrutta: si salvano soltanto alcune tele, tra cui una tavola 
seicentesca di Carlo Preda. Nel 1969 lo scultore siciliano Francesco Messina esegue un restauro della 
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chiesa e al secondo piano dell’edificio apre un suo studio, dove realizza molte opere (bozzetti, bronzi, 
gessi e cere) che lascia al Comune di Milano. Dopo la morte di Francesco Messina, nel 1995, la chiesa 
diventa un importante Studio Museo.

Maria Fratelli, direttrice del Museo, propone a Fazzari un intervento coerente con l’ex chiesa di S. 
Sisto. Domenico Fazzari è noto per le sue opere ispirate ai luoghi di origine: quella Calabria interna 
dove l’abbandono e le rovine fanno parte del paesaggio e dove la natura sembra aver ripreso (come 
scriveva Georg Simmel nella sua celebre riflessione sulla rovina) il sopravvento sull’arte, sui 
monumenti, le costruzioni anche minute degli uomini.  All’artista, che si alimenta della 
geoantropologia e della memoria della terra di origine (secondo Geminello Preterossi, docente di 
Filosofia del Diritto presso l’Università degli Studi di Salerno) viene subito in mente un’altra chiesa, 
quella dedicata a S. Nicola Pontefice (come ricorda ancora una scritta sul portale) ad Africo, visitata 
anni prima e di cui custodiva una foto.

Il bozzetto in scala 1:10 misura 100×80 cm e così Fazzari realizza un’opera di 80 mq. trovando spazio 
e supporti adeguati per dei laboratori di scenografia del Teatro della Scala. La tela è un pezzo unico, 
in cotone, preparata con un’imprimitura di acqua e colla vinilica, con una successiva stesura a spruzzo 
di bianco come base per creare una superficie screpolata dove rendere meglio l’effetto dei vecchi 
muri. Fazzari usa delle terre colorate e, come legante, acqua e colla vinilica, diluite in percentuale: 
vere e proprie acque colorate. L’artista completa la tela nel Museo con tecniche personali e servendosi 
di un trabattello alto dieci metri, proprio come se si trovasse a dipingere una chiesa reale senza statue 
o addobbi e con muri scrostati.

Africo, conosciuto, ancora prima dell’ab- bandono, come «il paese dimenticato da Dio», «il più 
isolato paese dell’Aspro- monte», l’universo della «perduta gente» raccontato da Zanotti Bianco, che 
mandava ai governati di Roma (l’episodio è ricordato anche da Alvaro) il pane di ghiande con cui si 
nutrivano i suoi abitanti, è investito – come tanti altri paesi dell’Aspromonte, della fascia ionica, delle 
Serre – dalle piogge che cadono terribili e ininterrotte per giorni e giorni, sicuramente da domenica 
14 a giovedì 18 ottobre del 1951. Franano intere montagne, crollano pietre sull’abitato, muoiono le 
bestie, cadono le case. Perdono la vita tre persone e sei nella vicina frazione Casalnuovo, ma quasi 
tutti gli abitanti riescono a mettersi in salvo, radunandosi e rifugiandosi nella chiesa. Comincia un 
lungo periodo di esodi, dispersioni, esilio, contrasti su dove e come ricostruire. Dopo anni di fughe, 
Africo nuovo (dove si trasferiscono anche gli abitanti di Casalnuovo) nasce lungo la marina ionica e 
una popolazione di pastori e agricoltori perde il luogo, i saperi, le antiche forme di economie. In 
montagna resteranno, nelle casette nuove di contrada Carrà, soltanto una ventina di famiglie fino agli 
anni Ottanta.

Lo stesso fenomeno di dispersione riguarda paesi come Roghudi, Gallicianò, Natile, Badolato, 
Nardodipace e tanti altri che conosceranno un progressivo abbandono. Gente laboriosa, vissuta 
sempre con la propria fatica, diventa vittima dei frutti impuri di una tradizione spenta e di una 
modernità che arriva anche con il volto violento della politica, delle clientele, della criminalità. Non 
diventeranno gli africoti mai gente di mare, come scrive in Africo Corrado Stajano, che ricostruisce 
la lenta agonia dell’antico abitato e la nascita di un nuovo agglomerato senza un’identità. Una storia 
nota di abbandoni e dispersione che resta nella memoria e nella cultura delle persone che, con fatica 
e tenacia, tentano (spesso scoraggiate da tante retoriche e luoghi comuni esterni) di dare un senso e 
un’anima al nuovo luogo in cui si sono spostati.

Le rovine della vecchia Africo, tuttavia, rimordevano e attiravano una popolazione che nei decenni 
cercava di costruire una nuova comunità anche facendo riferi- mento ai resti, alle memorie, alle tracce 
dell’antico paese. Ogni anno, il giorno 5 maggio, per la festa di San Leo, gli ultimi abitanti della 
vecchia Africo, i loro figli e nipoti tornano tra i ruderi e i resti dell’antico abitato, dove, nella chiesa 
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di San Leo, rimasta integra e restaurata, è celebrata una messa, nella stessa chiesa, che ho visto nel 
1999 popolata da mucche, e dove per un giorno un banchetto e un ritorno rammemorante (nel corso 
del quale sono ricordati i defunti) restituiscono vitalità e socialità.

Queste forme di pellegrinaggio nei luoghi dell’abbandono, diffusi in molti paesi della Calabria 
(Pentedattilo, Cerenzia, Nica- strello, Fantino) dove ancora la chiesa o i suoi resti resistono, sono un 
percorso identitario affascinante, rivelano una faticosa ricerca di sacralità e di memoria da cui 
ripartire. La rovina è il segno tangibile, materiale, inequivocabile e più evidente dell’abbandono. La 
testimonian- za di qualcosa che c’è stato e non c’è più. C’è un senso locale delle rovine – certo non 
separabile dal senso occidentale delle rovine – che spinge a una riflessione sulla possibile fine e sul 
bisogno di memoria, ma anche ad una ricerca di comparazioni tra rovine di luoghi e di tempi diversi. 
Sembra che qui si cerchino la forza, la sacralità, le ragioni per portare avanti un processo di 
ricostruzione ancora incompiuto e precario.

Negli ultimi decenni i templi, le chiese, i luoghi sacri dei paesi abbandonati a seguito di catastrofi, 
terremoti, alluvioni, frane, calamità, devastazioni, bombardamenti in varie parti del mondo 
continuano a essere «centro del mondo», punto di riferimento e di ritorno, luogo della memoria e 
sentimento di un «passato che non passa». Corrado Alvaro (nel bellissimo racconto Il ritratto di 
Melusina) ha descritto il disfacimento e lo sgretolamento delle chiese nei paesi in abbandono nella 
società tradizionale. Bruce Springsteen, all’indomani dell’11 settembre, ha cantato la sua «città di 
rovine» con la chiesa triste e spalancata. I pellegrini arcaici e postmoderni, abitanti dei «non più 
luoghi» e dei non ancora luoghi, ritornano nelle chiese degli antenati alle popolazioni terremotate che 
osservano, con un misto di sgomento e di speranza. Le facciate, i campanili, le statue dei santi (penso 
alle immagini potenti e simboliche di Laino Castello e di Cavallerizzo, a quelle più recenti 
dell’Aquila, Norcia e Amatrice) ricordano la centralità della chiesa in situazioni di possibile «fine del 
mondo». Sono innumerevoli le testimonianze e le narrazioni di come l’imprescindibile villaggio nella 
memoria, di cui parlava De Martino, abbia come luogo concreto e simbolico quel campanile, di cui 
egli scrive una nota indimenticabile (nell’opera postuma La fine del mondo) con riferimento a 
Marcellinara (in realtà, quasi probabilmente, si riferiva a Tiriolo) in Calabria. Non è possibile 
raccontare il crollo di uno sconosciuto piccolo e periferico villaggio senza che vengano in mente i 
crolli delle Torri Gemelle o dei templi e delle chiese dell’Iraq e della Siria.

Le rovine diventano memento e ammonimento, specie quando vengono «parlate» con il cuore e con 
la mente. I muri «vogliono parlati» suggerisce e ammonisce un modo di dire nei paesi in abbandono 
della Calabria. Le pareti, interne e i muri esterni, delle case vuote e disabitate si rovinano e crollano 
rapidamente e prima delle case abitate perché non ci sono più persone per mantenerle vive con le loro 
parole e la loro presenza. Il silenzio e la solitudine fanno crescere erbe e rovi, spine e piante selvatiche, 
davanti alle case vuote.

Domenico Fazzari, al pari di altri studiosi, artisti, abitanti originari dei luoghi abbandonati ha parlato 
con i muri e ha ascoltato le loro storie. Ha instaurato un dialogo. Si potrebbe scrivere a lungo, e in 
profondità – e un giorno mi piacerebbe farlo – del rapporto che la pittura (un discorso analogo 
andrebbe fatto per altre espressioni artistiche) ha intrattenuto, almeno a partire dal Quattrocento, con 
le rovine dell’antichità classica. Da allora ai nostri giorni, insomma da Colonna a Piranesi, da 
Chateaubriand a Baudelaire, da Simmel a Benjamin, la letteratura e le opere, le considerazioni e le 
produzioni sulle rovine in qualche modo accompagnano la nascita della modernità, concorrono a una 
sua definizione. La transizione al Moderno può essere collegata alle opere, ai quadri e alle riflessioni 
sulle rovine prodotte con maggiore intensità dal Seicento alla fine del Settecento. In questo periodo 
le riflessioni dei giovani artisti europei che scendono in Italia, i protagonisti del Grand Tour e le 
scoperte archeologiche, alimenteranno il fascino e il sentimento delle rovine e influenzeranno in 
maniera decisiva gli scrittori romantici.
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Si deve, del resto, a pittori, paesaggisti, incisori, poeti, scrittori la conoscenza e la scoperta delle 
rovine del mondo classico e di altre civiltà antiche e molti di loro spesso hanno narrato, in presa 
diretta, in epoca moderna la fine di mondi e la nascita di rovine a seguito di guerre, invasioni, 
terremoti, altre catastrofi come l’emigrazione. Negli ultimi anni i paesi abbandonati o in via di 
spopolamento hanno attirato l’attenzione, l’interesse, il desiderio di conoscere da parte di studiosi e 
ricercatori, antropologi e sociologi, territorialisti e archeologi, geografi e urbanisti, spesso coinvolti 
anche emotivamente, affettivamente. Anche l’uso, il riuso, il recupero, il restauro delle rovine – come 
pratica di memoria, come affermazione di un nuovo sentimento del luogo e ricerca di una nuova 
centralità, di un nuovo appaesamento, di una nuova sacralità – sono alla base di elaborazioni, 
riflessioni, dibattiti di cui non è possibile dare conto.

Certo le rovine sembrano chiedere cura, udienza, attenzione. Diventano memento e ammonimento, 
specie quando vengono «parlate» con il cuore e con la mente. Il fascino della rovina, scriveva Simmel, 
è massimo dove permane la tendenza verso l’alto. La rovina mostra una sintesi fra natura (intesa 
soprattutto come forza distruttrice) e opera d’arte, e il fascino della rovina sta in ultima analisi nel 
fatto che un’opera dell’uomo possa essere percepita come un prodotto della natura.

Fin dagli anni Ottanta del Novecento ho avuto modo di assistere a un lento e progressivo fenomeno 
di artisti, scrittori, pittori, musicisti, registi in cerca d’ ispirazione o anche di soggetti e motivi per le 
loro opere nei luoghi dell’abbandono. Alcuni artisti – come ho potuto vedere a Pentedattilo, Badolato 
ecc.e su alcune esperienze in Sardegna e in Toscana (Pietro Clemente ha scritto note di grande 
interesse e così Antonella Tarpino per Paraloup) – si sono, qualche volta, trasferiti in paesi quasi 
spopolati, a volte hanno comprato casa per viverci e lavorare in determinati periodi dell’anno. Non 
mancano, in un sempre più diffuso interesse, per le rovine recenti visioni retoriche, atteggiamenti 
neoromantici. A volte élite locali si sono inventati recuperi speculativi dettati da mode e da tendenze 
neofolkloriche o postfolkloriche. Per molti giovani, associazioni, gruppi locali i luoghi 
dell’abbandono rappresentano una risorsa per il futuro. Per qualcuno la rovina dventa fonte 
d’ispirazione artistica e anche scena, paesaggio, progetto per avviare nuove forme di vita e per fare 
conoscere a un vasto pubblico storie rimosse e dimenticate.

Domenico Fazzari appartiene alla schiera di intellettuali e artisti che non condividono la concezione 
del flaneur postmoderno, che si muove distratto e frettoloso tra i luoghi dell’abbandono, visti come 
terra di esotismo e di passaggio occasionale. Bisogna fare camminare anche la rovina e i suoi segni. 
Portare il clamore, il dolore, la bellezza della rovina sconosciuta e prossima a diventare monumento 
e ammonimento, creazione artistica, nei luoghi della modernità e nella città. Il silenzio diventa 
clamore, interrogazione, invito a pensare.

Grazie aun’opera come quella di Fazzari la rovina acquista un nuovo senso e tende di nuovo verso 
l’alto, indicando una possibile via di rinascita in contesti dove, purtroppo, anche le nuove opere 
dell’uomo nascono come macerie. Lo spazio architettonico rappresentato nell’opera, di forte impatto 
emotivo, evoca le fratture profonde che spesso segnano l’esistenza umana: la presenza di una mucca 
spaesata tra le rovine dell’abside allude ai giorni in cui la chiesa di Africo è stata riparo per gli abitanti 
e gli animali del paese distrutto, così come San Sisto è stata rifugio per i senzatetto. Maria Fratelli, 
direttrice del Museo Messina, osserva:

«Fazzari non vuole creare uno spazio che non esiste (anche se la tentazione di vedere la sua opera come una 
citazione dello sfondato di Bramante in San Satiro, all’inizio di via Torino, è molto forte), ma vuole portare 
una riflessione sul tema della rovina, in centro a Milano, nel cuore della città romana dove il progresso ha 
costruito la capitale moderna del Paese. Vuole creare un corto circuito, innestando in questa efficiente 
dinamicità l’immobilità di Africo, aprire una finestra spazio-temporale che per qualche mese renda parallele 
due velocità incomparabili».
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Salvatore Piermarini (che ha fotografato luoghi, paesaggi, paesi, volti, riti del Mediterraneo 
facendone un grande inventario in immagine) ha scritto che la grande tela di Fazzari è un’opera 
spiazzante, di forza prepotente e silenziosa, un trompe-l’oeil concettuale da non confondere con una 
scenografia o con un pannello da palcoscenico teatrale. Un’opera vitale, un dipinto essenziale, al di 
là della tecnica utilizzata e dalla difficile locazione. Un lavoro imponente – scrive Piermarini – 
un’opera spericolata e avvincente, da concepimento alla trasposizione in scala, alla realizzazione 
definitiva. L’arte risponde in questo caso a quella funzione pedagogica, etica, estetica, antropologica 
che una lunga e controversa tradizione culturale e filosofica ha voluto assegnare alle rovine.

Vedere che la vicenda dolente di Africo rivive in un monumento religioso di una capitale culturale 
d’Italia mi sembra qualcosa di bello e certamente un dato da non sottovalutare in un periodo in cui le 
memorie tendono a essere cancellate, come i luoghi, e le distanze e le separazioni sono amplificate 
ed esasperate, mentre tutto, a sapere parlare e ad ascoltare, parla della necessità di incontri e 
accoglienze. Ricordo lo stupore e lo spaesamento che mi colsero quando vidi quella chiesa vuota, con 
le mucche che si muovevano sole e smarrite, e le persone tornate che andavano a pregare o a piangere 
nel luogo perduto. Ricordo il pianto di una donna che, tornata con il marito, ci offre da mangiare e 
piange commossa perché non riesce a trovare il luogo in cui sorgeva la sua casa, prima di individuare, 
felice, il resto di un muro che a lei diceva tante cose. L’uomo che piangeva nel vecchio cimitero 
davanti a una tomba senza i resti dei defunti e la moglie che non staccava lo sguardo dai muri della 
casa perduta.

A guardare l’immagine dell’abside e dell’altare della chiesa di Africo rivivere e splendere, tornare 
imponente e vitale, nella ex chiesa di San Sisto avverto una grande emozione, uno stordimento e un 
incantesimo indefinibili. Africo (metafora dei tanti paesi abbandonati della Calabria) sembra 
riprendere vita nella natura, con quelle mucche, buoi e vitellini che la vivono come una nuova casa, 
un ricovero, un ostello, un riparo dalle intemperie. Un’immagine sacra appunto, riconsacrata e 
riconciliata.

Pieno. Vuoto. Suono. Voci. Clamore. Questi sono aggettivi e parole che mi dicono il paese 
dell’infanzia e della giovinezza. Il mio paese era pieno, denso, compatto, di uomini, donne e animali. 
Nei bassi ormai vuoti e cadenti si stipavano famiglie di dieci e più persone. C’era il pieno delle strade, 
delle campagne, delle processioni, delle feste, delle riunioni, dei comizi. Delle casupole adibite a 
scuole e delle mandrie che seguivamo in campagna. Il pieno delle voci, del raglio degli asini, del 
belato delle pecore, del vagabondare di gatti e di cani, e ancora il pieno dei giochi, degli ambulanti, 
della gente che tornava dalla campagna. Il pieno della miseria, dei bambini scalzi e con in mano una 
fetta di pane, delle favole e dei pettegolezzi, degli abbracci e dei litigi. Pieno e suono sono diventati 
vuoto e silenzio.

Il silenzio, citato nel titolo dell’esposizione, rappresenta la condizione dello spettatore di fronte alle 
rovine e ai luoghi abbandonati, siano essi la conseguenza di un’azione della natura o della violenza 
umana. Eppure fino a quando qualcuno resta legato ai luoghi, riesce a custodirne memoria, vuole e 
sa raccontarli, essi continuano a vivere o, meglio, riprendono una vita che conserva tracce e memorie 
di quella precedente. Forse proprio là dove appare tutto accaduto e si ritiene che «non c’è niente», 
può succedere qualcosa di nuovo, può affermarsi una nuova vitalità, un futuro che comincia nel 
clamore del vuoto e del silenzio. Si può, forse, costruire riusando gli antichi materiali e accogliendo 
quelli che ci arrivano dal mondo. Mescolando.

Il silenzio diventa dialogo, clamore, parole segrete e misteriose, voci e figure che s’incontrano e si 
mescolano, vuoti che si riempiono e accolgono quando anche una sola persona riesce a sentire le 
rovine, sa ascoltarle e riesce a conferire loro un nuovo senso e una nuova voce. Un clamore del 
silenzio che dobbiamo ascoltare, decifrare, colorare, illuminare nel periodo in cui centinaia di paesi 
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muoiono e creano vuoti e deserti e in un’Italia in cui le grandi città e i piccoli centri (ma anche le 
città, le metropoli, le periferie) stentano a trovare un nuovo senso dell’abitare e dell’appaesamento.

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018
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Dordolla (Christopher Thomson ©2012)

il centro in periferia

Documentare il presente storico. Dordolla e il film “The New Wild. Vita 
nelle terre abbandonate”

di Costanza Travaglini 

Christopher Thomson, a Dordolla, è arrivato per caso. Da Londra, circa sette anni fa. Tra Christopher 
e Dordolla è nata una relazione forte, tanto forte da generare una serie di riflessioni, anche grafiche, 
due libri di fotografie e il recentissimo film The New Wild. Vita nelle terre abbandonate [1]. Thomson 
di sé preferisce dire che scrive, fa film, fotografa, piuttosto che definirsi “scrittore”, “regista”, 
“fotografo”. Al di là dell’apparire. Ma è impossibile non presentarlo come un artista, a tutto tondo 
[2].

In questo momento si sta ponendo molte domande sulle reazione del pubblico al suo film: «Le persone 
che vedono il mio film non si alzano alla fine, non vanno via, come succede di solito, ma rimangono 
fermi, seduti, in attesa, come in stato di shock. Io parlo, alla fine del film, e solo un po’ alla volta vedo 
apparire i loro sorrisi». Vanno in tanti a vedere questo film, e tutto si basa sul passaparola; le sale si 
riempiono, in Friuli Venezia Giulia, come a Napoli o a Sofia, in Bulgaria. Come spiegare un simile 
fenomeno, che ha molto della spontaneità degli eventi sinceri? Una vena di grande novità percorre il 
Friuli Venezia Giulia, intorno a questo titolo, molto significativo. Il film non tratta solo delle terre 
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abbandonate, ma di un “nuovo” ambiente naturale, un altro mondo [3], quello che, anche se si sta 
riprendendo luoghi un tempo antropizzati, reca dentro di sé la traccia dell’agire umano. In gioco ci 
sono le stesse idee di natura, cultura, ambiente, storia, futuro.

Dordolla è una frazione di Moggio Udinese, paese montano del Friuli Venezia Giulia. Per chi viene 
dalla pianura, il paese di Moggio, sorto intorno alla sua Abbazia di San Gallo, fondata nel sec. XI e 
ricostruita dopo il terremoto del 1976, è la porta ben visibile della Valcanale (o Canal del Ferro), la 
valle che conduce, tra montagne aguzze e severe, direttamente ai due valichi con l’Austria e con la 
Slovenia, vicini tra loro, in questo angolo nord-orientale d’Italia. Dordolla è un piccolo ma 
stupefacente borgo della Val Aupa, nelle Alpi Carniche, a 612 metri di quota, luogo di confine 
geografico, geologico, culturale, linguistico. Thomson lo ha chiamato “il luogo in mezzo”, nel primo 
libro di fotografie che ha dedicato ai suoi abitanti, i Dordollesi [4]. Di Dordolla è davvero particolare 
la sua posizione nel paesaggio, col suo fronteggiare l’imponente Creta Grauzaria, con la bellezza e 
varietà dei suoi microclimi, delle sue frazioni e dei vari punti del suo territorio, collegati ai diversi 
toponimi, ai quali Christopher Thomson si è ispirato per una delle sue realizzazioni grafiche, nella 
convinzione che, con le sue parole, «sono luoghi umani solo perché è stato dato loro un nome»: 
Dordolla Metro è una deliziosa e ironica riflessione sulla difficoltà di spostamenti rapidi e facili nella 
zona.

Si fanno risalire le origini di Dordolla al XV secolo, nel periodo in cui alcuni gruppi familiari di 
Moggio o della Valcanale, probabilmente per sfuggire alle invasioni turche, fondarono molti 
insediamenti in Val Aupa. Dordolla divenne poi insediamento stabile nel sec. XVI, e intorno alla 
metà del sec. XIX, ancora sotto l’Austria, contava circa 250 abitanti (una quarantina di famiglie). Nel 
1866 Dordolla passò all’Italia e nel 1905 ebbe la sua scuola, ma l’inizio della Prima guerra mondiale 
rese la vallata una zona militare, con la conseguente costruzione di tutto ciò che un esercito e la 
tecnica della guerra di allora portavano con sé. Tre terremoti del sec. XX distrussero molte delle case 
della valle, anche tra quelle di Dordolla, ma è rimasto vivo l’aspetto antico dei borghi. Si può dire 
che tra le due guerre il numero degli abitanti di Dordolla e della valle rimase pressoché costante (circa 
350 a Dordolla, comprese le frazioni), per ridursi sempre più a partire dall’ultimo dopoguerra e 
giungere ora a una cinquantina di residenti.

Il poeta Pierluigi Cappello in Questa libertà [5], racconta, dal punto di vista di un bambino, la 
velocissima transizione che la sua montagna, la sua Chiusaforte (in Valcanale), visse negli anni ’70, 
a causa di quello che è stato chiamato sviluppo. È stato ed è senz’altro un processo a livello europeo 
e addirittura mondiale. Così recita all’inizio il bellissimo testo del film The New Wild: «Cento anni 
fa una persona su cinque viveva nelle città. Oggi più della metà. In Europa quattro persone su cinque 
vivono ora in città: l’esodo dalla campagna è quasi completo» [6].

In Friuli tuttavia il cambiamento si presentò in modo traumatico, a causa della faglia [7] del terremoto 
del 1976. Cappello lo ha ripetuto molte volte: nel giro di un paio d’anni, giusto il tempo del ritorno 
degli sfollati a Chiusaforte, la «postura esistenziale radicata nei millenni» della valle dovette scrollarsi 
dalle sue radici, perdere identità, visibilità e valore. «Nel ’78 si cominciò a costruire l’autostrada che 
ha tagliato fuori tutta la vallata», affermava spesso Cappello, riprendendo questa ed altre evidenze, 
presenti anche nelle sue liriche, che simboleggiano con chiarezza una cesura. Dalla fine di quel 
decennio, il vivere in montagna, l’essere di montagna, l’andare in montagna non furono più quelli.

      <…>

      Non rimarremo qui senza uno scopo,

      qualcuno dà per certa la presenza dell’orso
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      viene da est, e, come gli abeti, pare si avvicini sempre di più

      a queste poche case. Invece non c’è chi non veda

      come l’autostrada ha tagliato la pancia alla valle

      e la gola di chi è rimasto;

      <…>

      non si rimane qui senza uno scopo

      se la montagna frana, la mia faccia frana un poco al giorno

      se il fiume si dissecca, il mio cuore è pronto a disseccare

      se l’autostrada mette ombra all’ombra della valle

      ne trovi il taglio qui, poco sotto l’ombelico

      com’è vero che il cerchio si aggiunge al cerchio nel mutarsi

      del tronco [8]  <…>

L’autostrada di cui parla Cappello – il paesaggio costruito dall’uomo – passa anche vicinissima a 
Moggio, ma lo taglia fuori, ed è presente in più momenti del film di Thomson, come contraltare del 
“vecchio wild” – il paesaggio “incontaminato”, che non esiste più. Secondo Franco Brevini, 
addirittura, «…come aveva intuito già Thoreau, il selvaggio sta dentro di noi, è un sogno che ci 
portiamo dentro, è un mito del nostro universo. Detto in termini kantiani: è una categoria che 
appartiene più al soggetto che all’oggetto» [9]. In ogni caso, tra questi mondi opposti, tra “old wild” 
e mondo antropizzato ecco presentarsi un altro mondo: i luoghi abbandonati, lasciati al margine, che 
la natura si riprende, anche piuttosto velocemente.

Quella che stiamo vivendo è una nuova rivoluzione culturale, la più grande da quando l’essere umano 
ha abbandonato la foresta per lavorare i campi: ora l’uomo li abbandona per le città. Così continua il 
testo del film, mentre lo spettatore entra pian piano in uno stato di flusso indotto dalle immagini 
potenti e raffinate, ma anche dalla voce narrante e dal raffinatissimo sound design, che tra l’altro 
utilizza e seleziona frequenze e vibrazioni dei suoni registrati dal vivo.

Il comprensibile desiderio di una vita migliore ha spinto da sempre e spinge tuttora, in tutto il mondo, 
intere famiglie a migrare verso i luoghi urbanizzati. Nella prima parte del film però, Thomson punta 
il dito su una povertà diversa da quella materiale: la povertà culturale, quella che, per lo più 
inconsapevolmente, porterà alla perdita della memoria dei piccoli luoghi abbandonati e, a quel punto, 
scomparsi nel nuovo wild. Ogni villaggio è una lingua [10]: ogni paese è unico, come ogni persona 
lo è, perché ogni vivente risponde in modo necessariamente irripetibile alla casuale compresenza di 
elementi caratteristici del suo luogo e del suo tempo. Le case abbandonate della Val Aupa, le rovine, 
gli scarti, i resti dell’agire umano, anche quelli della guerra, sono parte di questa trasformazione in 
qualcos’altro, qualcosa che lo spettatore sente più vitale e permanente di altri resti soggetti ad un 
decadimento non rinnovabile. Antonella Tarpino distingue tra maceria – «traccia inerte del passato» 
– e rovine, che del passato sono ancora in grado di dirci qualcosa [11].
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D’altra parte, Helena Norberg-Hodge, fondatrice e presidente di “Local Futures” [12], considerata 
una delle più importanti ambientaliste al mondo, nel suo libro e nel suo film-documentario [13] invita 
a guardare al passato, anche lontano, per creare il futuro, in modo da eliminare le strane storture di 
un pianeta dove, per esempio, le mele inglesi fanno un viaggio in Africa per essere ricoperte di cera, 
per poi tornare a “casa” nel Regno Unito. Questo è secondo Helena Norberg-Hodge la 
globalizzazione: una de-regolamentazione a livello locale dei vincoli che, se mantenuti, 
impedirebbero alle grandi multinazionali di espandersi. Non è un caso che il suo punto di riferimento 
positivo, il modello per una possibile “economia della felicità” sia un popolo di montagna: la 
Norberg-Hodge ha passato lunghi periodi in Ladack, regione posta sotto il Karakorum, quindi 
conosce molto bene questo popolo, la sua lingua, la sua cultura e il suo modo di vivere, fortemente 
connesso con i ritmi della natura e dell’uomo. Anche per la Norberg-Hodge c’è al mondo una povertà 
che non è solo materiale, ma culturale: quella che viene indotta dal desiderio dei beni di consumo, 
non necessari.

In base ad evidenze psichiche e neurologiche, Daniel Goleman [14] ritiene che gli esseri umani siano 
«programmati per connettersi», non per isolarsi, e che lo facciano attraverso le loro istintuali e naturali 
capacità empatiche, che sembra siano fortemente collegabili ai neuroni specchio con cui essi 
apprendono. È ancora Goleman ad affermare che, a differenza di alcuni popoli del pianeta, come 
quello tibetano, la civiltà occidentale ha perso il contatto con quella saggezza che permette di 
utilizzare al meglio le risorse della natura, anche in condizioni sfavorevoli: l’intelligenza ecologica 
comporta invece la capacità di adeguarsi all’ambiente, comprendendo come funzionano gli oggetti 
che lo caratterizzano e la natura, nelle sue interconnessioni diversissime e nella sua dinamicità, e 
rispettando tutto questo. «L’intelligenza ecologica fonde queste abilità cognitive con un’empatia per 
la vita nella sua totalità» [15].

Antonio Massarutto [16] associa al paesaggio alpino il concetto di “capitale critico”, avvicinandolo a 
quello di “capitale naturale”, che pone problemi di sostenibilità proprio quando diventa “critico”, cioè 
«indispensabile e non sostituibile», irrinunciabile dal punto di vista della collettività, in quanto 
produce “valore”. Per Massarutto il paesaggio è il “carburante” del modello di sviluppo della società 
locale, ed è «luogo di mediazione e di incontro tra le comunità umane e l’insieme delle risorse 
ambientali». Si passa quindi al concetto di “paesaggio culturale”, che non contiene solo fattori estetici 
o affettivi, ma implica dimensioni sociali, produttive, architettoniche, e potremmo aggiungere 
“rituali”, per concludere in una parola: “antropologiche” [17].

Pierpaolo Viazzo, dell’Università di Torino, partecipando al Convegno di Torino del 2011 Quale 
futuro per le Alpi a vent’anni dalla Convenzione? [18], rifletteva sulle trasformazioni della cultura 
montana negli ultimi decenni e le collegava ai cambiamenti demografici, che hanno portato in Italia 
senz’altro allo spopolamento che è sotto gli occhi di tutti, ma in modo molto disomogeneo e 
differenziato nel tempo e nello spazio, in relazione ai cambiamenti economici, alle emigrazioni, 
all’inurbamento, ma anche alle immigrazioni e ai nuovi tentativi di ripopolamento. La domanda che 
si pone è interessante anche per chi vive la montagna da “residente novizio” o da “turista”: può la 
cultura tradizionale essere portata avanti anche da chi si inserisce ora nel tessuto sociale e ambientale 
della montagna? È questa poi la domanda che è stata posta esplicitamente dagli organizzatori del 
Convegno di Agordo del 2011 [19]. Viazzo, nel suo intervento, cita ampiamente uno studio sui rituali 
della Carnia di Gianpaolo Gri [20]. Al di là dei cambiamenti demografici che conducono ad un 
inserimento di “attori” nuovi all’interno dei riti tradizionali, è molto interessante l’approccio 
metodologico di Gri: qui i ricercatori, se pur coordinati dallo sguardo esterno dell’antropologo, sono 
gli stessi attori, cioè parte degli abitanti delle comunità che si fanno continuatrici dei riti tradizionali, 
come i vari riti carnici che pongono al centro del rituale il significato profondo e archetipale del fuoco 
(come quello de las cidulas). Sono i giovani a interrogare altre persone e se stessi su queste usanze, 
rendendosi così “attori” del rituale, non solo attivi, ma consapevoli, nella direzione di un ri-abitare la 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Travaglini/Documentare%20il%20presente%20storico2.doc%23sdfootnote12sym%23sdfootnote12sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Travaglini/Documentare%20il%20presente%20storico2.doc%23sdfootnote13sym%23sdfootnote13sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Travaglini/Documentare%20il%20presente%20storico2.doc%23sdfootnote14sym%23sdfootnote14sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Travaglini/Documentare%20il%20presente%20storico2.doc%23sdfootnote15sym%23sdfootnote15sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Travaglini/Documentare%20il%20presente%20storico2.doc%23sdfootnote16sym%23sdfootnote16sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Travaglini/Documentare%20il%20presente%20storico2.doc%23sdfootnote17sym%23sdfootnote17sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Travaglini/Documentare%20il%20presente%20storico2.doc%23sdfootnote18sym%23sdfootnote18sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Travaglini/Documentare%20il%20presente%20storico2.doc%23sdfootnote19sym%23sdfootnote19sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM30/Travaglini/Documentare%20il%20presente%20storico2.doc%23sdfootnote20sym%23sdfootnote20sym


419

montagna, in senso non solo residenziale, ma complesso, sistemico, culturale e quindi senza il senso 
di minorità, di vergogna, o quanto meno di rassegnato fatalismo che animava e in parte anima i 
“vecchi” montanari. Gri sottolinea fortemente questa differenza di approccio: secondo lui la 
tradizione, come quella carnica de las cidulas non servirebbe a nulla se non fosse lanciata verso il 
futuro: «cidulas, cidulârs e cidularias si sono trasformati in uno degli emblemi della voglia delle 
comunità di montagna ad esserci, a restare protagoniste anche contro le evidenze» [21], nonostante 
lo spopolamento, ponendo in essere nei diversi rituali tradizionali attori diversi da quelli canonici, 
purché la comunità si ritrovi, consapevolmente e in modo svincolato dagli utilizzi turistici, intorno al 
fuoco del passato. La comunità si nutre anche di cultura, ma di quella che sa produrre da se stessa.

Thomson ha detto di sé: «Ho elaborato il tema pubblicando libri, fotografie, mappe e a Dordolla, 
assieme agli abitanti, ho lanciato vari eventi culturali come Harvest: un festival internazionale di arte, 
agricoltura e comunità. Ora, dopo The New Wild, sto lavorando a The Postman Project: cercherò di 
creare nuovi rapporti tra piccoli luoghi d’Europa per mettere in circolo storie di innovazione e 
resilienza» [22].

Il termine “resilienza”, originariamente utilizzato per indicare la capacità di un materiale di resistere 
a un colpo, ha da qualche anno acquistato un’estensione di significato che include anche l’umano e 
la sua vita, sociale, economica e culturale, interessando quindi anche l’ambiente, che spesso 
chiamiamo “natura”, e di cui l’essere umano fa parte, naturalmente. L’essere umano è però anche 
Coscienza: solo se rispetta profondamente questa completezza, rispetta se stesso e l’alterità sua, 
trovando in sé quelle risonanze che gli permettono di percepire, agire, sentire con maggiori levità, 
agilità e delicatezza, come fanno gli animali, in particolare quelli dei boschi, se li lasciamo vivere 
indisturbati. Gregory Bateson [23] afferma che l’unità fondamentale dell’evoluzione non sono 
l’organismo o la specie, ma l’organismo-più-l’ambiente, vale a dire il sistema Mente.

Credo che per “resilienza” si debba attualmente intendere la capacità di far rimbalzare un colpo 
ricevuto, dove il verbo “fare” rende pienamente attivo il significato della parola, che originariamente 
(resilire, in latino) significa rimbalzare. Da oggetto di un’azione esterna (il pallone che rimbalza, 
resistendo così al colpo ricevuto) il resiliente si fa soggetto: ad esempio, nel nostro caso, una 
comunità, un borgo che, ricevuto il colpo, con una consapevolezza di tipo sistemico e quindi 
complessa, tenta, quanto meno, di allontanare da sé gli effetti negativi del colpo stesso, dell’evento, 
dell’accaduto. Per “colpo” qui non si intende semplicemente l’evento che si presenta in un tempo 
rapido, ma particolarmente il tempo della sua realizzazione alla coscienza, che sola permette la piena 
assunzione di responsabilità e di azione attiva. 

Nel caso dell’abbandono dei borghi, soprattutto dei borghi di montagna, il tempo della assunzione 
alla consapevolezza degli effetti negativi del loro abbandono e di quello della montagna è 
relativamente recente e purtroppo, in quanto già tardiva, tale presa di coscienza è ancora in corso e 
proviene più dal basso, dalle comunità stesse, che da un interesse di tipo politico. Tra l’altro, ad essere 
abbandonata non è solo la montagna, ma un tipo di lavoro agricolo che non contribuisce, come altre 
attività umane, al degrado dell’ambiente.

Il “colpo” a cui ci si riferisce è certo stato inizialmente provocato dai cambiamenti economici avviati 
fin dall’inizio dell’età moderna che sono stati chiamati “rivoluzione industriale”, tuttavia qui si 
intende, con Pier Paolo Pasolini, come “mutazione antropologica”, effetto culturale del 
neocapitalismo, sviluppatosi soprattutto a partire dal secondo dopoguerra. È stato un colpo prima di 
tutto economico, ma con strumenti ed effetti di tipo culturale, che sono stati chiamati “società di 
massa” e dallo stesso Pasolini definiti come “omologazione culturale”, la quale, secondo lui, 
comporta un degrado della cultura borghese e l’annullamento della cultura popolare [24].
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È ormai evidente che i problemi ambientali non trovano la loro triste alimentazione solo nei luoghi 
decisionali, quelli del potere economico-politico, che ora sembra aver assunto il compito di 
controllare, a livello globale, per l’appunto, il mondo delle idee dei cosiddetti consumatori, 
governandone le scelte con offerte di stile di vita comoda, facile, per tutti. E questo è “culturale”, 
queste sono le più o meno consapevoli aspirazioni dei più giovani. Lavorare la terra, spaccare la legna, 
cucinare sano costa fatica, costa quel tempo che vediamo molte persone dedicare così tanto ai social, 
alla palestra, alla televisione. O a lavorare di più, rinunciando, forzosamente questa volta, al tempo 
libero, a quel tempo che negli anni ’60 e ‘70 lo sviluppo tecnologico sembrava garantire, nutrendo 
tante speranze di evoluzione positiva del vivere quotidiano, a partire da migliori condizioni di lavoro. 
Invece si potrebbe considerare il tempo della fatica come un tempo sano, che ora si può colorare di 
un senso di rivalsa, addirittura di un paradossale senso di libertà [25], anche se richiede di riprendere 
in mano strumenti del lavoro che, proprio a partire dagli anni ’70, sono finiti nei musei e che 
necessitano di allenamento fisico e di competenze diversi da quelle che il sistema educativo e sociale 
offrono e promuovono.

Certamente la collocazione in museo degli oggetti e degli strumenti del lavoro, nonché dei documenti 
delle tradizioni contadine che andavano scomparendo è stata allora un’operazione necessaria, 
accompagnata da una riflessione profonda, che ha lasciato le sue tracce sul concetto stesso di 
“documento”. Il contributo di Alberto Cirese è stato fondamentale, in proposito, fondato com’è sulla 
distinzione tra funzione d’uso e funzione documentaria di un oggetto, in particolare se musealizzato, 
e quindi bloccato nella vita per cui era stato prodotto, ma non impedito a un altro tipo di vita, secondo 
Cirese, quella della comunicazione e della memoria, che può essere tuttavia fruttuosa solo se il museo 
si esprime nelle forme comunicative che gli sono proprie, vale a dire metalinguistiche, «senza fingere 
infantilmente di essere quel che non sono, e cioè la vita di cui sono musei» [26]. Occorre dire che 
questo non è sempre accaduto, probabilmente anche a causa di quella che lo stesso Cirese chiama 
«una sia pur nobile nostalgia», che è «il volgersi con desiderio e rimpianto, magari anche presentati 
come progressismo, a condizioni e modi di vita ormai irrimediabilmente perduti e infranti quali sono 
appunto quelli del mondo contadino tradizionale»[27].

Il concetto di “rappresentazione documentaria” è pure interessante, in questo contributo, in quanto 
riguarda lo stesso genere del film documentario, qui tanto centrale. Anche la rappresentazione, infatti 
si può presentare nelle forme della nostalgia, che genera per l’appunto, come sottolinea Cirese, 
ambiguità comunicativa. In questo, il lavoro del film-maker è sottile, soprattutto in film documentari 
che si occupano inevitabilmente del tema-problema della memoria, come The New Wild, e che, come 
qualsiasi rappresentazione (letteraria, pittorica, teatrale, ecc.) necessitano di un grande equilibrio tra 
interpretazione, capacità narrativa ed estetizzazione. Credo che Christopher Thomson abbia raggiunto 
l’obiettivo, consapevolmente e allo stesso tempo umilmente, grazie alla sua profonda e delicata 
capacità di ascolto. Questo ne ha fatto un prodotto artistico, che getta una nuova luce sul concetto 
stesso di “realismo”, oltre che su quello di “documento”.

Le più recenti definizioni di “documento” [28] pongono infatti l’accento sulle potenzialità che ha 
qualsiasi entità fisica di trascendere la sua funzione d’uso e la sua stessa essenza, grazie all’intervento 
del “fruitore”, con termine forse superato. Potremmo meglio dire forse «dell’essere umano 
percettivo». Tale intenzionalità condiziona la deduzione di significato dall’entità fisica percepita. In 
questo senso, anche una lacerazione sulla corteccia di un albero nel bosco è un documento, così come 
un’erba spezzata, un tamburellare ritmico, o più banalmente un’orma: tutti questi oggetti di 
percezione permettono, ma sempre in base al personalissimo mondo di convinzioni del soggetto, di 
dedurre il passaggio di un animale o di un’altra entità fisica. Al passante può anche non presentarsi 
alcuna percezione particolare, beninteso, e questo sempre in collegamento con le caratteristiche del 
soggetto [29]. 
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In The New Wild i suoni, accanto al testo e alle immagini, permettono la deduzione del significato di 
ogni movimento o stasi della videocamera. Thomson ha lavorato consapevolmente sulla reciproca 
interferenza di suono, parola e immagine, producendo nello spettatore un cortocircuito tra 
l’aspettativa indotta dal titolo e la propria reazione emotiva, individuale, certo, ma così simile a quella 
del vicino di poltrona nella sala di proiezione, così percettibilmente vicina allo stupore. All’incanto.

Da questa condizione emotiva, creata dal puro lavoro artistico di The New Wild, credo proceda 
l’attribuzione di significato, che rende ogni particolare del film stesso un documento e riaccende una 
memoria collettiva che si era quasi spenta: quella dell’uomo che, fin dalla sua comparsa, lotta per la 
sua sopravvivenza utilizzando per questo ogni elemento utile dell’ambiente in cui vive, senza privarlo 
per questo della sua natura. Questa memoria, forse, nello spettatore crea un duplice senso di colpa, 
rivolto sia alla privazione di senso che il nostro tempo destina alla fatica umana dei secoli passati, sia 
all’evidente ribaltamento attuale: dalla lotta per la sopravvivenza a quella per i propri personali 
interessi economici. In ogni caso, in alcune comunità della montagna, in modi diversi, a volte confusi, 
quasi sempre promossi da individui, spesso internamente osteggiati, si affacciano nuovi abitanti: 
possono essere eredi di terreni e proprietà appartenute ai nonni, oppure del tutto nuovi. Sono giovani, 
istruiti, sognatori con i piedi per terra, letteralmente e positivamente [30].

In una borgatella di Dordolla, a Drentus, nel 2005 è nata un’azienda agricola (allevamento, agricoltura 
e agriturismo) [31] che, in collaborazione con la locale associazione “Cort dai gjaz” (Corte dei gatti, 
in friulano, che autoironicamente si riferisce ai pochi abitanti del luogo), si occupa della 
manutenzione delle aree prative e della sistemazione degli antichi manufatti agricoli, quali muretti in 
pietra, di sostegno per i terrazzamenti, necessari a Dordolla per la coltivazione, o i sentieri 
interpoderali.

A Dordolla si respira da qualche anno un’aria di accoglienza, di vita, di cultura. L’unico bar e negozio 
del luogo permette di gustare, su prenotazione, ottimi assaggi della cucina del luogo. Vi si ritrovano 
tutti: abitanti e visitatori, finendo spesso per scambiarsi notizie e indirizzi. Christopher Thomson ha 
ideato a Dordolla una Festa del Raccolto, chiamata appunto “Harvest”, un Festival, di fatto, che nel 
2017 ha avuto la sua terza edizione, con la partecipazione di artisti, uomini e donne di cultura 
provenienti dalla regione, dall’Italia e dall’Europa, che si uniscono alla gente del luogo, impegnata 
nella produzione di assaggi della gastronomia locale. Dordolla vuole vivere. La montagna vuole 
vivere. E l’uscita di questo film di Christopher Thomson costituisce un’opportunità, che, tra l’altro, 
fa molto riflettere. Quello di Christopher Thomson è quindi un documentario di grande impegno 
artistico. Quattro sezioni [32] suggeriscono, senza indicarlo precisamente, il succedersi delle stagioni, 
mentre una voce fuori campo [33] enuncia il testo, con la lentezza della poesia, come una carezza 
della Natura.

L’essere umano compare poco, nel film, e poco alla volta, a partire dall’ultimo abitante di Moggessa, 
una frazione vicina, a cui segue, alla fine della seconda parte, il pastore che, con le sue pecore, si 
presenta in tutta la sua realtà presente, ma allo stesso tempo ricorda il mito e il racconto che l’uomo 
fa da millenni della realtà. Il testo non descrive, non illustra e non racconta, ma accompagna 
poeticamente lo spettatore in una letterale immersione nel fluire del tempo e della vita, che 
caratterizzano non solo i boschi e le montagne della Val Aupa, allegoria di ogni area non urbana, ma 
anche la continua e incessante trasformazione di tutto ciò che è. 

Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018

Note
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[1] Il film, scritto e diretto da Christopher Thomson e prodotto da lui stesso, in collaborazione e con il sostegno 
dell’Università di Innsbruck, dura 68 minuti, vede una collaborazione internazionale di diversi soggetti, sia 
sotto l’aspetto scientifico che dal punto di vista artistico. Il film è uscito alla fine di novembre del 2017, dopo 
aver partecipato a diversi film-festival internazionali: Innsbruck Nature Film Festival (12 ottobre); Sofia 
Independent Film Festival (4 novembre); Alpine Museum Switzerland (Berna, 13 novembre);  Camerimage 
International Cinematography Film Festival (Polonia, 16 novembre); Tallinn Black Nights Film Festival (26 e 
28 novembre – 2 dicembre). La prima in Italia si è svolta il giorno 8 gennaio 2018 al Visionario di Udine, dove 
il C.E.C. (Centro Espressioni Cinematografiche) lo ha messo in programmazione ogni sera, dall’11 al 24 
gennaio. Il 19 gennaio The new wild è stato proiettato all’Academy Astra di Napoli. Attualmente il film sta 
girando il Friuli Venezia Giulia, riscuotendo ovunque grande successo. Si veda: 
http://www.christopherthomson.net/the-new-wild-it. Va precisato che tutte le immagini di questo articolo sono 
di Christopher Thomson, che ne ha gentilmente concesso la pubblicazione, e provengono o dal film stesso o 
da: Thomson, Christopher, 2013, Dordolla: the Place Between, s.l.(Great Britain): Platin Press; Thomson, 
Christopher, 2013. Dordolla Index. s.l.: s.e.

[2] Christopher Thomson vive e lavora tra l’Inghilterra, l’Italia, l’Austria e la Turchia. The New Wild è il suo 
primo lungometraggio. È interessato al paesaggio e agli spazi che stanno ai margini e, forse proprio per questo, 
offrono indicazioni per la comprensione della contemporaneità.

[3] Pow, Tom, 2012, Another World: Among Europe’s Dying Villages, Edinburgh: Polygon.

[4] Thomson, C. 2013, The place between, cit. nota 1. Il libro contiene delle riflessioni dell’autore in tre lingue: 
inglese, italiano e tedesco.

[5] Cappello, Pierluigi, 2013, Questa libertà, Milano: Rizzoli. Si tratta di una delle sue opere in prosa, Premio 
Terzani 2014. Pierluigi Cappello (1967-2017), con Dittico (Liboà, 2004) vinse il premio Montale Europa di 
poesia, con Assetto di volo (Crocetti, 2006) vinse i premi Pisa (2006) e Bagutta Opera Prima (2007). Nel 2010 
con Mandate a dire all’imperatore (Crocetti), ottenne il premio Viareggio-Repaci. Nel 2013 uscirono Azzurro 
elementare. Poesie 1992-2010 e il film di Francesca Archibugi Parole povere, a lui dedicato. Innumerevoli 
sono state le sue apparizioni pubbliche.

[6] L’Istituto di Geografia dell’Università di Innsbruck ha fornito a Christopher Thomson la collaborazione 
della propria ricerca scientifica.

[7] Questa e le seguenti parole tra virgolette sono di Pierluigi Cappello.

[8] La citazione è tratta dalla poesia L’autostrada, pubblicata in Cappello, Pierluigi, 2013, Mandate a dire 
all’imperatore, Milano: Crocetti Editore.

[9] Brevini, Franco, 2013, L’invenzione della natura selvaggia. Storia di un’idea dal XVIII secolo ad oggi, 
Torino: Bollati Boringhieri: 19-20.

[10] Thomson, nei titoli di coda attribuisce queste parole a Tom Pow (cit. nota 2) e John Berger.

[11] Tarpino, Antonella, 2012, Spaesati. Luoghi dell’Italia in abbandono tra memoria e futuro, Torino: 
Einaudi.

[12] Si tratta di un’associazione no-profit precedentemente chiamata “Società Internazionale per l’Ecologia e 
la Cultura”, che si occupa di diversità culturale e biologica e di comunità locali.

[13] Norberg-Hodge, Helena, 2000, Futuro arcaico. Lezioni dal Ladakh, Casalecchio: Arianna Editrice; 
Norberg-Hodge, Helena – Gorelick, Steven – Page, John, 2011, L’economia della felicità, Film documentario. 
67’.
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[14] Goleman, Daniel, 2006, Intelligenza sociale, Milano: Rizzoli

[15] Goleman, Daniel, 2009, Intelligenza ecologica, Milano: Rizzoli: 56.

[16] Massarutto, Antonio (cur.), 2008, Politiche per lo sviluppo sostenibile della montagna, Milano: Franco 
Angeli: 8-20. Professore associato di Economia Applicata all’Università degli Studi di Udine.

[17] La bibliografia a disposizione per chi volesse approfondire il problema è notevole e non è possibile forzare 
lo spazio di questo contributo; vorrei comunque indicare qui un titolo, perché si tratta degli Atti di un Convegno 
internazionale della “Rete Montagna”, che si è tenuto a Tolmezzo, porta della Carnia dal 16 al 17 novembre 
2006. Si veda: Pascolini, Mauro (cur.), 2008, Le Alpi che cambiano. Nuovi abitanti, nuove culture, nuovi 
paesaggi, Udine: Forum.

[18] L’intervento di Viazzo si intitola Trasformazioni demografiche e culturali, e si trova al link: 
http://www.youtube.com/watch?v=YwsuD3R0b74 .

[19] Viazzo Pier Paolo, 2012, Paradossi alpini, vecchi e nuovi. Ripensare il rapporto tra demografia e 
mutamento culturale, in: Varotto, Mauro – Castiglioni, Benedetta (cur.), “Di chi sono le Alpi? Appartenenze 
politiche, economiche e culturali nel mondo alpino contemporaneo, Atti del VI Convegno internazionale di 
Rete Montagna”, Padova: Padova University Press.

[20] Già docente di Antropologia culturale presso l’Università di Udine. La sua ricerca, sul campo e in archivio, 
è volta a indagare saperi che sintetizzino cultura materiale e valori simbolici e rimandino al rapporto fra 
tradizione e modernità. Si veda Gri, Gianpaolo. 2010. Apertura. In: Ulderica Da Pozzo – Gianpaolo Gri (cur.). 
“Fuochi. Gioventù e rituali in Carnia, Val Degano, Val Pesarina e Valcalda”, Udine: Forum: 8-11.

[21] Cit. nota 16.

[22] Mi riferisco agli articoli usciti sul Messaggero Veneto del 4 gennaio 2018 o su Il Friuli.it del 2 febbraio 
2018.

[23] Bateson, Gregory, 1994, Mente e Natura. Un’unità necessaria, Milano: Adelphi

[24] Pasolini, Pier Paolo, 1975, Il vuoto del potere in Italia, in “Corriere della Sera”, 1 febbraio, 1975. Si tratta 
del famoso articolo sulla scomparsa delle lucciole. Vorrei citare anche, tra i suoi tanti interventi sul tema, il 
seguente articolo: Pasolini, Pier Paolo, 1975, Sfida ai dirigenti della televisione, in “Corriere della Sera”, 9 
dicembre, 1973.  Entrambi in: Pasolini, Pier Paolo. 1999, Saggi sulla politica e sulla società, a cura di W. Siti 
e S. De Laude, Milano: Mondadori. L’articolo del 1973 è pubblicato parzialmente.

[25] Per un approfondimento di questi concetti si veda Nimis, Giovanni, 2017, Osservazioni da una radura, 
in “In Alto. Cronaca della Società Alpina Friulana”, serie IV, vol. XCVII, anno CXXXVII: 17-26.

[26] Cirese, Alberto Mario, 1977, Oggetti, segni, musei. Sulle tradizioni contadine. Torino: Einaudi. Mi 
riferisco in particolare alla prima parte del volume, intitolata Condizione contadina tradizionale, nostalgia, 
partecipazione, presentata dall’autore nel 1975 al “Convegno nazionale di museografia agricola sul tema «Il 
lavoro contadino»” di Bologna.

[27] Cirese, A.M., 1977, cit.: 23.

[28] Mi riferisco per esempio alla definizione di pag. 22 del pur specialistico volume: Cavaleri, Piero e 
Ballestra, Laura, 2014, Manuale per la didattica della ricerca documentale, Milano: Editrice Bibliografica.

[29] Si veda: Nimis, Giovanni, 2010, Note sul paesaggio sonoro alpino, in “In Alto. Cronaca della Società 
Alpina Friulana”, serie IV, vol. XCII, anno CXXVIII: 15-33.
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[30] Tra le molte pubblicazioni sull’argomento si veda Dematteis, Giuseppe (cur.), 2011, Montanari per scelta. 
Indizi di rinascita nella montagna piemontese, Milano: Franco Angeli; Dematteis, Giuseppe – Corrado, 
Federica – Di Gioia, Alberto, 2014, I nuovi montanari. Abitare le Alpi nel XXI secolo, Milano: Franco Angeli. 
Sono inoltre visibili su You Tube molti degli interventi degli studiosi che hanno partecipato al Convegno di 
Torino del 7 novembre 2011, organizzato dall’Associazione “Dislivelli” e intitolato Quale futuro per le Alpi a 
vent’anni dalla Convenzione. Gli interventi dei diversi relatori, tra cui Giuseppe Demattei e Fabrizio Bartaletti, 
sono visibili on-line cliccando al seguente link e curiosando poi intorno a you tube in cui sono pubblicati: 
http://www.youtube.com/watch?v=G05_oq-nhL4 . Si veda anche Bartaletti, Fabrizio, 2011, Le Alpi. 
Geografia e cultura di una regione nel cuore dell’Europa, Milano: Franco Angeli.

[31] Travaglini, Costanza, 2014, La montagna al valico della vitalità. Riflessioni e storie per un futuro 
possibile, in “In Alto. Cronaca della Società Alpina Friulana”, serie IV, vol. XCV, anno CXXXI: 11-45. Tra 
le altre storie di nuovi abitanti della montagna, a quella di Kaspar Nickles e Marina Tolazzi, protagonisti di 
questo tentativo di rivitalizzare l’economia agricola di Dordolla, sono dedicate le pagine 33-35.

[32] All’introduzione fanno seguito tre parti, intitolate rispettivamente “Memoria e povertà”, “Le erbacce di 
ieri”, “The Place Between”.

[33] La voce è di Sarah Waring, scrittrice e autrice di un recente libro sulle api, intitolato “Farming for the 
Landless”, che risulta pure in tema con i contenuti di questo contributo. Il libro è appena uscito anche in Italia 
e verrà presentato a Udine il 6 marzo prossimo. Waring, Sarah, 2018, Agricoltura per senza terra, Savona: 
Pentagora edizioni.

 _______________________________________________________________________________________

Costanza Travaglini, insegna lettere al Liceo Scientifico “Giovanni Marinelli” di Udine, della cui Biblioteca 
è responsabile dal 2003-2004. In passato si è occupata di Storia dell’Arte e dell’Architettura, volgendo il suo 
interesse anche alla storia e alla tradizioni friulane con produzione di video-documentari. Cura la didattica, in 
particolare delle lingue, la promozione della lettura, delle biblioteche, della musica e della vocalità nonché 
delle problematiche ambientali e culturali del nostro tempo. Attualmente si dedica allo studio e alla 
sperimentazione di nuove metodologie nell’insegnamento del latino e della lingua italiana.
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